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CONTENUTI E 
TEMPI 
(MESI O ORE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settembre 

- Ripasso del Cinquecento: 
- Ripasso della prima metà del Cinquecento: l’impero di Carlo V cf. la 
fisionomia e le trasformazioni dell’impero nel Medioevo (Carolingi, 
Ottoni, Svevi, Asburgo); la Riforma e la diffusione delle Chiese 
riformate; il Concilio di Trento e la Riforma Cattolica. 
 
- L’economia europea del Cinquecento: 
- Economia e società: il riflesso della crescita demografica nel mondo 
delle campagne e nel mondo urbano; il rapporto città / campagna. 
- Il sistema finanziario, l’espansione dei commerci internazionali, i 
porti in ascesa; storia regionale: Inghilterra, Spagna, Paesi Bassi. 
- La Rivoluzione dei prezzi. 
- Fisionomia e specificità delle crisi economiche.  
- Focus lessicale: crisi periodiche, effetto capestro, potere d’acquisto, 
inflazione, recessione, valuta. 
- Storiografia: G. Huppert, Differenze profonde tra città e campagna. 
 

 
Ottobre 

 

- La geopolitica della seconda metà del Cinquecento: 
- Le grandi monarchie europee: la Spagna di Filippo II, l’Inghilterra di 
Elisabetta I, la Francia dalle guerre di religione al regno di Enrico IV. 
- Documento chiave: L’Editto di Nantes. 
- Storiografia: J. R. Hale, Religione e politica nelle guerre del XVI secolo. 
 
- Il Seicento: 
- La monarchia assoluta di Francia: Luigi XIV. 
- Documento chiave: Luigi XIV, Le memorie di Re Sole. 
- Storiografia: Elias, Divide et impera. 
- L’assolutismo in Russia: Ivan Il Terribile e Pietro Il Grande. 
- Le Rivoluzioni Inglesi: i regni di Giacomo I e Carlo I. Dalla Petizione dei 
Diritti alla Grande Rimostranza. 
- Documento chiave: La Grande Rimostranza. 
- Le Rivoluzioni Inglesi: dalla guerra civile alla Gloriosa Rivoluzione. Il 
dibattito politico all’interno dell’esercito parlamentare, cf. Il Patto del 
Popolo, I dibattiti di Putney. Dalla Dichiarazione di Breda al Bill of 
Rights. 
Documento chiave: Il Bill of Right del 1689. 
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- Storiografia: Trevelyan, La Gloriosa Rivoluzione. 
 

 
Novembre 

 
 

- Il Settecento: 
- La fisionomia dell’Antico Regime e la geopolitica europea: 
l’Inghilterra degli Stuart e degli Hannover, la Francia dopo Luigi XIV. 
- Gli equilibri europei nel Settecento: le guerre di successione, la 
rivalità tra Austria e Prussia.  
- Riformismo e conservazione nel dispotismo illuminato: Maria Teresa 
d’Austria cf. Federico II di Prussia.  
- Il dispotismo illuminato in Russia. 
- Dibattito storiografico sulla politica dell’equilibrio settecentesca: 
Robson, Cardini, Armao. 
 

 
Dicembre 

 

- La civiltà dei Lumi: i caratteri della cultura illuminista (luoghi, idee, 
protagonisti). 
- Documenti chiave:  
Kant, Sapere Aude! 
Voltaire, Il caso Calas. 
- La Rivoluzione Francese: le premesse, gli eventi del 1789, le fasi, la 
componente diplomatica e quella insurrezionale; i Club politici prima e 
dopo il 1791. Cronologie relative al corso della rivoluzione diplomatica 
e alle iniziative popolari. 
- Documenti chiave sulla Rivoluzione francese:  
Seyès, Perché il terzo stato è tutto.  
La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789. 
- Dibattito storiografico sulla Rivoluzione francese: Cobban, Soboul, 
Hunt. 
 

 
Gennaio 

 

- La Rivoluzione francese: rivoluzione e controrivoluzione; dalla 
monarchia alla repubblica; dal terrore al Direttorio. 
- Storiografia: F. Furet, La controrivoluzione della Vandea. 
 

 
Febbraio  

 

- La geopolitica europea nell’Ottocento: 
- L’età Napoleonica: il superamento del Direttorio, il Consolato, 
l’Impero; caratteri ed evoluzione dell’Impero Napoleonico. 
- Documenti chiave: 
Napoleone Bonaparte, La funzione della religione secondo Napoleone. 
J.-E.-M. Portalis, I principi ispiratori del Codice Civile Napoleonico. 
- Storiografia su Napoleone:  
J. Keegaan, L’esercito napoleonico: uno strumento di potere e di 
promozione sociale; 
B. Baczko, Il potere personale di Napoleone;  
D. M. G. Sutherland, Un’aristocrazia di tipo nuovo. 
 
- Economia e società tra Settecento e Ottocento: la prima e la 
seconda rivoluzione industriale. 
- La Prima Rivoluzione Industriale:  
- Fattori di continuità e di discontinuità; le innovazioni tecnologiche; la 
nascita della fabbrica e l’organizzazione del lavoro. 
- Demografia, trasformazioni economiche, mutamenti ambientali. 
- Le contraddizioni del progresso e lo spirito critico dell’Illuminismo. 
 

 
Marzo  

 

- Storiografia sulla prima rivoluzione industriale: 
Smith, Come le macchine cambiano il modo di lavorare.  
Aikin, Il lavoro minorile nelle fabbriche. 
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T. S. Ashton, Watt e le migliorie della macchina a vapore. 
P. Mantoux, Le trasformazioni del lavoro nel settore tessile. 
- La Seconda rivoluzione industriale:  
- Caratteri, innovazioni e conseguenze sociali; la fisionomia delle crisi 
di sovrapproduzione; l’ideologia dell’imperialismo. 
- L’ascesa della borghesia: il ruolo rivoluzionario della borghesia 
nell’analisi marxista. 
- Documenti chiave:  
K. Marx - F. Engels, Il ruolo rivoluzionario della borghesia (dal 
Manifesto del Partito Comunista). 
Lo Sherman Antitrust Act. 
Programma della lega di resistenza fra i lavoratori muratori milanesi. 
- Storiografia: G. Barraclough, La seconda rivoluzione industriale e la 
nascita di un nuovo stile di vita. 
 
- La Restaurazione: 
- Principi, alleanze, nuovi assetti geopolitici. 
- Documento chiave: K. Von Metternich, Il ‘buon governo’ secondo 
Metternich. 
 

 
Aprile 

 

- I moti reazionari degli anni Venti, Trenta e del 1848. 
 
- L’Ottocento: storia regionale delle potenze europee. 
- La Francia dalla Rivoluzione alla Comune, 1789-1870. 
- La diffusione del materialismo storico, la nascita dei partiti moderni, 
dei sindacati, dell’Internazionale. 
- Il socialismo utopistico e il socialismo scientifico. 
 

 
Maggio  

 

- Lezione presentata da tre studenti sulla Rivoluzione americana: il 
corso diplomatico e quello insurrezionale della rivoluzione. Rivoluzioni 
a confronto: dalla “Gloriosa Rivoluzione” alla Rivoluzione Francese. 
 
- L’Ottocento: storia regionale delle potenze europee. 
- L’ascesa della Prussia di Bismarck e di Guglielmo I. 
- L’Inghilterra di Gladstone e Disraeli. 
- L’Italia e il processo di unificazione; il dibattito risorgimentale 
sull’unità; le guerre di indipendenza; la spedizione dei Mille. 
- Storiografia:  
L. Cafagna, Il mutare del contesto europeo e l’accelerazione del 
Risorgimento. 
 

 
Giugno 

 

- La realizzazione dell’Unità d’Italia e i governi post-unitari: 
- Il decennio post-unitario della Destra Storica: le riforme per 
realizzare l’unità amministrativa, economica e culturale del Regno; la 
terza guerra d’indipendenza e l’annessione dello Stato Pontificio. 
Cronologia relativa dei governi post-Unitari dal 1861 al 1900. 
- Storiografia:  
Carocci, Meriti e demeriti della Destra storica.  
Di Fiore, L’origine del brigantaggio politico. 
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ARGOMENTI INERENTI AD EDUCAZIONE CIVICA (12 ore)  

 

Trimestre (4h) 

 

• Costituzione, Costituzioni (cf. saggio integrativo a Barbero vol. 3, Unità B): 
- Definizione di “Costituzione”, tipi e criteri distintivi (cf. materiali in Classroom). 
- Il Costituzionalismo nel Regno Unito: Magna Charta, Petizione dei Diritti, Bill of Right 
(cf. materiali in Classroom). 
- Il Giusnaturalismo moderno e la riflessione sullo Stato. Lettura autorale: la critica 
all’assolutismo nel cap. 7 del Secondo Trattato sul Governo di Locke (cf. Curi vol. 2A pp. 
572-575). Il diritto naturale e l’origine dello stato liberale. Focus lessicale: stato di natura, 
patto sociale, contratto, società civile (cf. Curi vol. 2A pp. 538-543). 
 

 

 

Pentamestre 

(8h) 

 

• Commemorazione del Giorno della Memoria: Intervista a Primo Levi, 1985 - Il veleno 
di Auschwitz (Rai Play, Storie della Shoah; cf. link in Classroom). Condivisione delle 
considerazioni degli allievi sul tema della memoria muovendo da alcuni passaggi 
dell’Intervista a Primo Levi. 

 

• Costituzione, Costituzioni (cf. saggio integrativo a Barbero vol. 3, Unità B): 
- Il Costituzionalismo nella Francia rivoluzionaria (cf. materiali in Classroom): i principi 
ispiratori della Dichiarazione del 1789, il legicentrismo, i caratteri delle costituzioni 
rivoluzionarie. 
 

• Uno spunto per riflettere sulla situazione internazionale attuale e sull’orientamento 
pacifista, cf. Costituzione Art. 11: Elio Franzini, Illuminismo e vita pubblica, in Filosofia 
e Spazio Pubblico - Bimestrale della Casa della Cultura di Milano, 2017 / 5, pp. 66-71 
(cf. Classroom: testo dell’articolo).  

 

• Costituzione, Costituzioni (cf. saggio integrativo a Barbero vol. 3, Unità B): 
- Il Costituzionalismo Americano. Confronto tra la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e 
del Cittadino del 1789 e il Bill of Right americano del 1791; lettura comparativa e analisi 
dei principi espressi (cf. Barbero vol. 2 pp. 167-168 e pp. 123-124). Lettura e avvio delle 
riflessioni sui Principi Fondamentali della nostra Costituzione. 
 - Lo Statuto Albertino: origine e caratteri della Costituzione ottriata del 1848, poi 
divenuta Costituzione del Regno d’Italia; confronto con la Costituzione Repubblicana del 
1948. 
 

• I diritti e i doveri dei cittadini (cf. saggio integrativo a Barbero vol. 3, Unità D): 
- Le riforme elettorali e le riforme dell’istruzione nell’Italia post-Unitaria: il requisito 
della capacità e l’allargamento della base elettorale (cf. Barbero vol. 2, capp. 13 e 17, in 
partic. pp. 590-593 e Classroom: saggio integrativo al vol. 3 di Barbero, pp. 81-85 e pp. 
94-95).  
 

• Riflettere sulla democrazia e i suoi valori (Cf. Classroom): 
- Documenti a confronto: i Principi Fondamentali della nostra Costituzione Repubblicana 
e la Dichiarazione dei Diritti Universali dell’Uomo del 1948. 
- I diritti fondamentali e la dignità della Persona: riferimenti alla riflessione kantiana (cf. 
Curi vol. 2B pp. 328-332) e alla Carta di Nizza. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI   

Gli argomenti delle lezioni sono stati integrati da esercitazioni inerenti alla lettura e all’analisi di fonti, di 

testi storiografici, di grafici e carte tematiche. Per quanto riguarda questi contributi si fa riferimento al 

manuale in adozione, mentre eventuali integrazioni sono state pubblicate in Classroom nel corso 4E – 

STORIA – 2021-22. 

Sempre tramite Classroom sono state inoltre consigliate e/o condivise risorse presenti in rete, per esempio: 

- conferenze, lezioni magistrali fruibili dai siti delle seguenti organizzazioni accreditate: 

Rai Cutura - Storia https://www.raicultura.it/storia 

Casa della Cultura di Milano https://www.casadellacultura.it/casa-della-cultura-videoaudio.php 

Treccani on line https://www.treccani.it/enciclopedia/ 

 
TESTO IN ADOZIONE 
A. BARBERO - C. FRUGONI - C. SCLARANDIS, La Storia. Progettare il futuro. Dall’anno Mille al Seicento, vol. 
1, Zanichelli Editore, Bologna, 2019. 
- IID., La Storia…, cit., vol. 2, Il Settecento e l’Ottocento. 
 
Letture storiografiche: 
Vol. 1 
- Unità 5: pp. 500, 525, 528-529. 
- Unità 6: pp. 619-625, pp. 640-641. 
Vol.2  
- Unità 1: pp. 51, 62-67. 
- Unità 2: pp. 98-101, 123-124, 166-169, 208-210, 221-226. 
- Unità 3: pp. 271, 334-336, 375-376. 
- Unità 4: pp. 481-483. 
- Unità 5: pp. 523-526, 553-554, 556-557. 
 
Integrazioni in Classroom: 

- Sulla Rivoluzione Americana: 
- Crevecoeur, Una terra senza ingiustizie e miserie; 
- T. Bonazzi, IL sorgere di una coscienza nazionale americana; 
- A. Nervis - H. Steel Commager, La Costituzione degli Stati Uniti. 

- Sulla Rivoluzione Francese: 
- A. Cobban, La rivoluzione di una borghesia conservatrice; 
- F. Furet, La controrivoluzione della Vandea; 
- A. Soboul, La rivoluzione borghese. 

- Sull’età Napoleonica: 
- B. Baczko, Il potere personale di Napoleone; 
- D. M. G. Sutherland, Una aristocrazia di tipo nuovo. 
 

 

 
 
 
Bergamo, 15 giugno 2022 
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