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MATERIA: STORIA  
 

PROF. ALESSANDRO RICOTTA 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

Settembre Economia e società tra 500 e 600 
La crescita demografica e la rivoluzione dei prezzi 
Il flusso di oro e argento dal Nuovo Mondo 
Le trasformazioni in ambito agricolo: Fattori di 
conservazione; La sollecitazione allo sfruttamento 
intensivo del suolo; L'introduzione di nuove piante 
alimentari; L'inasprimento della condizione contadina: il 
fenomeno delle enclosures; La strategia dell'aristocrazia 
terriera e le reazioni contadine. 
Trasformazioni nella produzione manifatturiera: 
L'introduzione di nuove tecnologie; Il modello 
dell'industria a domicilio; Nuovi settori e nuovi 
protagonisti dell'attività economica 
I commerci trans-oceanici 
La crisi economica del Seicento 
Il fattore demografico 
Il decollo di Inghilterra e Olanda e L'esigenza di una 
regolamentazione dei rapporti internazionali (Ugo 
Grozio) 
Il ruolo delle compagnie commerciali 
Presupposti del mercantilismo 
Storia e cittadinanza. Confronto tra la filosofia del 
mercantilismo e il pensiero liberista. Analisi degli articoli 
4, 41 della Costituzione Italiana 
Circolazione di uomini e di tecniche 
Il nuovo mondo della finanza: La borsa 
La crisi economica e fiscale della Spagna 
Il declino dell’economia italiana 
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Ottobre La fede divisa: riforma protestante e riforma cattolica 
I fermenti religiosi nell'Europa del Cinquecento 
La persistente spinta alla riforma della Chiesa 
Gli immediati precursori del luteranesimo: John Wycliff e 
Jan Hus 
Nuove forme di sensibilità religiosa 
Erasmo da Rotterdam. "LA FOLLIA DEGLI ORDINI 
RELIGIOSI" (Elogio della follia, a c. di E. Garin, Serra e 
Riva Editori, Milano 1984, pp. 96-99) 
Il crescente coinvolgimento della Chiesa nella sfera 
temporale 
L’accentuato ruolo politico dei pontefici 
L'occasione perduta del Concilio Lateranense 
La svolta luterana 
LE 95 «TESI» E IL PROBLEMA DELLE INDULGENZE 
(R.H. Bainton, La riforma protestante, Einaudi, Torino 
1982, pp. 25-26; 48-50) 
"LA GIUSTIFICAZIONE PER FEDE" (Martin Lutero, 
Lieder e prose, a c. di E. Bonfatti, Mondadori, Milano 
1983, pp. 331; 341-45; 361-63; 365) 
LA DISPUTA SUL LIBERO ARBITRIO FRA ERASMO 
DA ROTTERDAM E MARTIN LUTERO (H.A. Oberman, 
Martin Lutero. Un uomo tra Dio e il diavolo, Laterza, 
Roma-Bari 1987, pp. 208-15) 
La reazione della Chiesa e la scomunica di Lutero 
La diffusione della Riforma luterana nel mondo tedesco: 
La rivolta dei cavalieri; La Riforma radicale e la rivolta 
dei contadini 
La riforma nel più vasto contesto europeo 
La Riforma in Svizzera: Ulrich Zwingli; Giovanni Calvino 
e L'assetto religioso e politico di Ginevra. CALVINO E 
LA PREDESTINAZIONE (A. McGrath, Il pensiero della 
Riforma, Claudiana, Torino 1990, pp. 102-5) 
Terreni di contrasto tra cattolici e riformati: la presenza 
di Dio nell’eucarestia, Predestinazione e libero arbitrio, i 
rapporti fra Chiesa e stato, dai contrasti teologici allo 
spirito di intolleranza 
PROTESTANTESIMO E CAPITALISMO (Max Weber, 
L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Sansoni, 
Firenze 1977, pp. 170-78; 183-92; 197-99; 257-58) 
La Chiesa romana tra Riforma e Controriforma 
Fra difesa e controffensiva 
L'iniziativa per la convocazione di un concilio ecumenico 
L'apertura del Concilio di Trento 
RIFORMA CATTOLICA E CONTRORIFORMA (Hubert 
Jedin, Riforma cattolica o Controriforma?, Morcelliana, 
Brescia 1957, pp. 37-44) 
La riaffermazione dei capisaldi dottrinali 
La riorganizzazione del clero e l'istruzione religiosa 
La repressione del dissenso 
LE COMPETENZE DELL'INQUISIZIONE ROMANA 
(Giovanni Romeo, L'Inquisizione nell'Italia moderna, 
Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 35-40) 
Gli ebrei nel clima tempestoso della controriforma 



LA CREAZIONE DEI GHETTI (A. Foa, Ebrei in Europa. 
Dalla peste nera all'emancipazione, XIV-XVIII secolo, 
Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 183-92) 
IL BAMBINO CROCEFISSO (A. Foa, Eretici, il Mulino, 
Bologna 2004, pp. 57-66) 
L'Europa della seconda metà del 500 tra riforma e 
controriforma: La trasversalità dell'intolleranza 
La caccia alle streghe 
UNA INTERPRETAZIONE DEL SABBA (Carlo 
Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, 
Einaudi, Torino 1995, pp. 280-82) 
PERCHÉ LE DONNE DIVENTANO STREGHE [da M. 
Romanello (a c. di), La stregoneria in Europa (1450-
1560), il Mulino, Bologna 19813, pp. 95-99] 

Novembre - 
Dicembre 

Il delinearsi dell’egemonia degli Stati nazionali: Lo 
scenario politico tra la fine del Quattrocento e la prima 
metà del Cinquecento 
La formazione dello Stato moderno: L'apparato 
burocratico; La diplomazia; Le resistenze alla 
costruzione dello Stato e le diverse modalità del suo 
articolarsi; Le premesse militari dello scontro fra gli Stati 
nazionali; il ruolo delle nuove tecniche militari nel 
declino della cavalleria. GLI ARCIERI INGLESI ALLA 
BATTAGLIA DI CRÉCY (Jean Froissart, Cronache, in 
La guerra dei Cento Anni del duca de Lévis Mirepoix, 
trad. it., De Agostini, Novara 1973, pp. 178-82). 
CONTRO LE ARMI DA FUOCO (Ludovico Ariosto, 
Orlando furioso, a c. di C. Segre, Mondadori, Milano 
1964) 
Il consolidamento degli stati moderni nell'Europa 
occidentale: Francia, Spagna, Inghilterra; la formazione 
di un nuovo tipo di nobiltà, la nobiltà di toga 
Il rafforzamento della nobiltà nell'Europa orientale 
I destini di Russia e Polonia 



Gennaio La società D'ancien Régime e le sue trasformazioni 
La fisionomia delle società europee nei secoli XVI e 
XVII: La ridefinizione del ruolo della nobiltà; Il caso della 
Spagna 
L'aumento demografico nel XVIII secolo. Malthus e il 
Saggio sul principio di popolazione 
Una società di ceti 
La nobiltà. DIRITTI DEL SIGNORE FEUDALE (da P. 
Goubert, L'ancien régime. La società, Jaca Book, Milano 
1976, pp. 116-17). LO STATUS NOBILIARE (G. 
Huppert, Storia sociale dell'Europa moderna [1982, 
1998], il Mulino, Bologna 2001, pp. 94-99). Riflessione 
sulla vicenda di Fra Cristoforo raccontata ne "I promessi 
sposi" di Alessandro Manzoni 
LA SOCIETÀ URBANA (W.H. Sewell, Lavoro e 
rivoluzione in Francia. Il linguaggio operaio dall'ancien 
régime al 1848 [1980], il Mulino, Bologna 1987, pp. 41-
47) 
Il ruolo della donna nella società d'ancien régime. 
DONNE E LAVORO (O. Hufton, Donne, lavoro e 
famiglia, in Storia delle donne in Occidente. Dal 
Rinascimento all'età moderna, a c. di A. Farge e N. 
Zemon Davis, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 15-21). 
VITA PRIVATA AL FEMMINILE (N. Castan, Pubblico e 
privato, in La vita privata dal Rinascimento 
all'Illuminismo, a c. di P. Ariès e R. Chartier, Laterza, 
Roma-Bari 1987, pp. 331-33) 
Storia e cittadinanza. Funzioni e poteri del Presidente 
della Repubblica nella Costituzione Italiana. Brevi cenni 
sul confronto col sistema elettorale americano. Analisi  
approfondita degli articoli 83-91 della Costituzione 
Italiana. Confronto tra la Costituzione della Repubblica 
Italiana e lo Statuto Albertino. Analisi approfondita di 
alcune parti dello Statuto Albertino: il preambolo; gli 
articoli 1-10 (confronto con gli articoli 87, 88 e 91 della 
Costituzione della Repubblica Italiana); gli articoli 11-18; 
gli articoli 19-24 
Storia e cittadinanza. Ruolo e funzioni del presidente 
della repubblica nella costituzione degli Stati Uniti 
d'America 



Febbraio - 
Marzo 

Due differenti modelli di monarchia: la monarchia 
assoluta in Francia, la monarchia costituzionale in 
Inghilterra 
La monarchia assoluta in Francia 
Dalle lotte di religione all'editto di Nantes nella seconda 
metà del 500 
Il rafforzamento dello stato assoluto: Richelieu 
La Francia di Luigi XIV. La strategia del monarca 
assoluto. Luigi XIV: I MÉMOIRES (Memorie di Luigi XIV, 
Boringhieri, Torino 1961, pp. 21-25; 30-31; 46). LUIGI 
XIV «MONARCA ASSOLUTO» (Peter Robert Campbell, 
Luigi XIV e la Francia del suo tempo (1993), il Mulino, 
Bologna 1997, pp. 35-38; 163-64). Le forme del 
controllo economico. La politica economica e 
mercantilistica di Colbert. Incentivi alla produzione 
manifatturiera (da una lettera patente del re, 1664). La 
condizione dei braccianti (dal Progetto di una decima 
reale di Vauban, 1707). Storia e cittadinanza: riferimenti 
al fenomeno attuale del caporalato. Le forme del 
controllo sociale. Il controllo della nobiltà. La logorante 
vita di corte (dalle Memorie di Louis de Saint-Simon, 
1739-1749). La segregazione dei poveri 
L'assolutismo francese dopo Luigi XIV. Per 
approfondire: il sistema del finanziere John Law 
La monarchia in Inghilterra 
Trasformazioni sociali e politiche nell'Inghilterra del XVII 
secolo: Il tentativo assolutista dei sovrani Stuart; Lo 
scontro tra re e Parlamento 
[Brevi cenni] Dalla rivoluzione cruenta alla "Gloriosa 
rivoluzione" 
La monarchia costituzionale 
Storia e cittadinanza. I due filosofi interpreti delle 
vicende della rivoluzione inglese: Hobbes, teorico del 
moderno stato assoluto, Locke, teorico del moderno 
stato liberale. John Locke: IL DIRITTO DI RESISTENZA 
(Due trattati sul governo col «Patriarcha» di Filmer, a c. 
di L. Pareyson, Utet, Torino 1960, pp. 118-20; 123-25) 
Storia e cittadinanza. L'Unione Europea: definizione, 
istituzioni. Approfondimento sulla funzione legislativa 
dell'Unione Europea: il Parlamento Europeo e il 
Consiglio dell'Unione Europea. La legislazione europea: 
panoramica sui testi fondamentali (Carta dei Diritti 
Fondamentali, Convenzione Europea dei Diritti 
dell'Uomo, Trattato sull'Unione Europea, Trattato sul 
Funzionamento dell'Unione Europea, il Trattato di 
Roma, il Trattato di Maastricht); il principio di 
attribuzione e le competenze dell'Unione Europea 
(competenze esclusive, competenze concorrenti, azioni 
di sostegno/cordinamento/completamento). La 
formazione delle leggi. Il sistema giudiziario dell'Unione 
Europea. La procedura di infrazione 



Prima metà 
di aprile 

Illuminismo e riforme 
I caratteri dell'illuminismo 
La Francia e gli intellettuali illuministi 
Il rinnovamento delle scienze e la nascita dell'economia 
politica 
Cosmopolitismo e circolazione delle idee 
Sovrani e burocrati illuminati 
La nascita dell'opinione pubblica 
La lotta contro i privilegi del clero 
La nuova amministrazione statale 
Le riforme nell'Impero asburgico 
Il dispotismo illuminato in Prussia e Russia 
Il movimento riformatore in Italia 
Per approfondire 
Voltaire: UN GIGANTE VISITA LA TERRA 
(Micromegas, Mondadori, Milano 1990, pp. 72-79) 
I fondamenti del pensiero democratico. Jean-Jacques 
Rousseau: PATTO SOCIALE, SOVRANITÀ E 
GOVERNO (Il contratto sociale, Einaudi, Torino 1975, 
pp. 23-25; 37-38; 80-81) 
ILLUMINISMO E MONARCHIA (Dorinda Outram, 
L'Illuminismo [1995], il Mulino, Bologna 1997, pp. 141-
46) 
Cesare Beccaria: L'UTILITÀ DELLE PENE (Dei delitti e 
delle pene, Einaudi, Torino 1965, pp. 59-70; 96-97) 



Seconda 
metà di 
aprile - 
Maggio - 
Prima 
settimana di 
giugno 

Trasformazioni economiche e trasformazioni politiche 
nella seconda metà del 700 
Trasformazioni economiche 
LE ORIGINI DELL'INDUSTRIALIZZAZIONE  
La rivoluzione industriale 
Lepremesse dell’industrializzazione in Inghilterra. La 
rivoluzione agraria. Joseph Marshall: un proprietario 
terriero modello (dal Compendio di un viaggio in 
Danimarca e in Svezia, 1791). Commerci transoceanici. 
Il commercio triangolare [G. Pietrostefani, La tratta 
atlantica. Genocidio e sortilegio, Jaca Book, Milano, 
2000, pp. 119-132] 
Il progresso tecnologico 
L’industria del cotone 
L’industria del ferro 
La fabbrica e le trasformazioni della società 
Il Luddismo 
Arretratezza e sviluppo nell’Europa continentale 
L’industrializzazione dell’Europa continentale 
Salariati contro imprenditori 
Trasformazioni politiche: la rivoluzione americana e la 
rivoluzione francese 
La rivoluzione americana 
Il costituirsi delle colonie inglesi in America: Una 
particolare forma di insediamento; L'organizzazione 
politico amministrativa; La società 
Coloni inglesi e indiani d'America: Un disastroso 
impatto; Lo scontro militare 
Le cause dello scontro delle colonie inglesi d'America 
con la madrepatria 
Da colonie a stati sovrani 
LA DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA (da La 
formazione degli Stati Uniti d'America, a c. di A. 
Aquarone, G. Negri, C. Scelba, Nistri-Lischi, Pisa 1961, 
pp. 416-20) 
La guerra contro la madrepatria 
La nascita dello stato federale degli Stati Uniti 
d'America: Il dibattito tra lo schieramento federalista e 
antifederalista; Le scelte istituzionali 
La ripartizione dei poteri nella costituzione americana 
I PRIMI DIECI EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE 
DEGLI STATI UNITI (da La formazione degli Stati Uniti 
d'America. Documenti, a c. di A. Aquarone, G. Negri, C. 
Scelba, vol. II (1776-1796), Nistri-Lischi, Pisa 1961, pp. 
502-4) 
Storia e cittadinanza. Gli Stati Uniti d'America sono uno 
stato federale e non una confederazione di stati. Un 
altro tipo particolare di unione: l'Unione Europea, una 
"confederazione morbida" 
Storia e cittadinanza. L'imposizione fiscale. Riflessione 
sull'articolo 23 della Costituzione Italiana. Il problema 
dell'imposizione fiscale: Che cosa sono le imposte e 
perché si pagano; La differenza tra imposta e tassa; 
Imposte dirette e indirette; L'evasione e l'elusione fiscale 



La rivoluzione francese 
Crisi dell’assolutismo e mobilitazione politica 
Il protagonismo del Terzo Stato: Lettura di 
testimonianze tratte dai "Cahiers de doléances", 1788-
1789 (Il Terzo stato della circoscrizione di Draguignan, 
Croissy-en-Brie, Coutures (T. e G.) (P. de la Rivière-
Verdun), Pamproux (S. Saint-Maixent), I tre ordini del 
distretto di Langres, Pont-Croix (S. Quimper), Sept-
Saulx (B. Reims), (B. Evreux) Orafi di Troyes [Citato in 
1789. Les Francais ont la parole, a cura di P. Goubert e 
M. Denis, Julliard, Paris 1964, pagine 85 e passim; 
tradotto a cura degli Autori]); Emmanuel Sieyès: il Terzo 
stato è la nazione (da Che cos'è il Terzo Stato?, 1789) 
Il rovesciamento dell’ancien régime 
La «rivoluzione borghese»: 1790-91 
La rivoluzione popolare, la repubblica e la guerra 
rivoluzionaria: 1791-93 
La dittatura giacobina e il Terrore: 1793-94 
Continuità rivoluzionaria e tentativi di stabilizzazione: 
1794-97 
La rivoluzione francese e l’Europa 
Per approfondire. LE DICHIARAZIONI DEI DIRITTI DEL 
1789 E DEL 1793 (da A. Saitta, Costituenti e 
Costituzioni della Francia moderna, Einaudi, Torino 
1952, pp. 66-68; 118-21) 
Storia e cittadinanza. Riflessione sul tema 
dell'uguaglianza. Privilegi e diritti. Riflessione sugli 
articoli 3 e 37 della Costituzione Italiana 
Napoleone Bonaparte 
Il momento storico (la Francia dal periodo del terrore al 
periodo del Direttorio) 
Cenni biografici 
La partecipazione all'assedio di Tolone e la promozione 
a Generale 
La campagna d'Italia e il trattato di Campoformio 
Le esperienze repubblicane in Italia (L'abbattimento dei 
precedenti regimi; Fra emancipazione e sfruttamento 
militare) 
La campagna d'Egitto e le sue conseguenze (la 
scoperta della Stele di Rosetta) 
Le insorgenze e la caduta delle repubbliche giacobine 
Il colpo di stato del 18 brumaio e la presa del potere (la 
costituzione dell'anno VIII della Repubblica francese e la 
nuova organizzazione dello stato sulla base del 
dispotismo illuminato di Napoleone) 
Il ruolo del plebiscito 
La riforma amministrativa (il ruolo dei prefetti; le nuove 
competenze dello stato in materia di assistenza ed 
istruzione) 
Le guerre in Europa per l'affermazione dell'egemonia 
francese e le conquiste militari 
Il concordato con la chiesa di roma del luglio del 1801 
Da primo console a console a vita 



La redazione del codice civile napoleonico e la 
riaffermazione dei principi del 1789 
La costituzione dell'anno XII e la proclamazione ed 
autoincoronazione a imperatore 
Le guerre contro Austria, Russia e Prussia 
La soppressione del Sacro Romano Impero e la 
creazione e l'amministrazione degli stati satelliti della 
Francia 
La dominazione in Italia 
Il ruolo dell'esercito francese come mezzo di ascesa 
sociale e la creazione di una nuova nobiltà 
I limiti della dominazione napoleonica 
La guerra contro l'Inghilterra, l'imposizione del blocco 
continentale e le sue conseguenze economiche e 
politiche in Europa 
Le costituzioni elaborate in Spagna e in Sicilia nel 1812 
Il tramonto dell'impero napoleonico 
La campagnha di Russia e la definitiva disfatta 
La sconfitta di Lipsia e la restaurazione della monarchia 
in Francia con Luigi XVIII 
Il ritorno di Napoleone in Francia e la restaurazione 
dell'impero (i Cento Giorni) 
La definitiva sconfitta a Waterloo e il confinamento di 
Napoleone nell'isola di Sant'Elena 

 


