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Programma svolto 

 

DOCENTE prof.
ssa

 MARIA CRISTINA MAIDA DISCIPLINA STORIA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 CLASSE  2
a
 A  A.S. 2015/2016 

Dalle Scoperte geografiche (1492)  al Congresso di Vienna (1815) 

PRIMO PERIODO 

Primo nucleo tematico: 

La scoperta dell’America e l’espansione europea 

Esplorazioni e scoperte – Il commercio delle spezie – Nuove tecniche della navigazione –– Impero portoghese 

e impero spagnolo – La logica della spartizione coloniale – Il “genocidio" delle popolazioni americane -La 

circumnavigazione di Magellano  

 

Secondo nucleo tematico: 

Riforma protestante e Riforma cattolica 

 La diffusione dell’evangelismo – La Riforma dei prìncipi – La guerra dei contadini in Germania – Il 

movimento umanistico -La Riforma cittadina: Zwingli e Calvino –  La  Riforma in Inghilterra: l’Inghilterra dei 

Tudor – La politica religiosa di Elisabetta I  – La questione del Concilio e il fallimento della politica di Carlo V 

– Il Concilio di Trento – I decreti tridentini - Gli ordini religiosi – La Controriforma - Inquisizione e Indice 

 

LETTURE : 

 Michelangelo, Giudizio universale, 1535-1541, particolari con i “braghettoni” dipinti da Daniele da 

Volterra nel 1564 (documento iconografico) 

 Arte scultorea nel Nord Europa e Controriforma, dvd realizzato dall’insegnante, (materiale iconografico)  

 

 

Terzo nucleo tematico: 

 

L’Europa nel secolo di ferro: percorso verso la tolleranza 
L’applicazione dei decreti tridentini – Venezia e l’Interdetto – Le guerre di religione in Francia-La guerra dei 

Trent'anni 

 

LETTURE : 

 Carlo Maria Cipolla,”Il lungo gelo dell’Italia”, Il Sole 24 ore”, 12/08/1990, ora in Storia facile 

dell’economia italiana dal Medioevo a oggi raccontata a grandi linee, “I decenni del declino (1620-

1680), Mondadori, Milano, 1995, 1996
2
, pp.69-73 

 

Quarto  nucleo tematico: 

 

 Rivoluzione e civiltà mercantile 
La rivoluzione olandese – Gli Stati generali delle Province Unite e l’autonomia – La politica religiosa di 

Elisabetta I e l’eredità lasciata a Giacomo I – La situazione irlandese - La prima rivoluzione inglese – Il 

governo di Cromwell – La Restaurazione monarchica – La seconda rivoluzione inglese - Monarchia del diritto 
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divino e poteri del parlamento –L’avvento della dinastia degli Hannover –L’Inghilterra dei Whigs-L’Olanda 

del Seicento: predominio nei mari e potenza manifatturiera –Espansione marittima.  

 

LETTURE : 

  Bill of Rights 

  (documento iconografico) W.Hogarth, La campagna elettorale, ciclo pittorico 

 (Linguaggio filmico) sequenze tratte dal film The Queen di Stephen Frears 

 (Linguaggio filmico) sequenze tratte dal film The Girl with the Pearl Earring, regia di Peter Webber, 2003 

 (linguaggio filmico) Sequenze tratte dal film Elizabeth di Shekbar Kapur, Gran Bretagna, 1998 

 

 

Quinto nucleo tematico: 

Guerra e Assolutismo tra Seicento e Settecento 

 L’assolutismo come momento di sviluppo dello Stato moderno – I vincoli del re: legge divina e legge naturale 

– Lo “Stato dei ceti”: sovrano e ordini privilegiati – Il rafforzamento del re. Esercito e burocrazia – La Francia 

monarchica e la marginalizzazione degli Stati generali - La piattaforma politica di Richelieu – La Fronda e 

l’opposizione a Mazzarino –Restaurazione e consolidamento monarchico: Luigi XIV – Versailles e il “sistema 

di corte”- Le guerre di successione – Lo stato militare prussiano – Rafforzamento del potere monarchico in 

Svezia – La Russia di Pietro il Grande – Decadenza della Polonia-La guerra dei Sette Anni 

 

LETTURE : 

 La tavola dei ranghi del 24 gennaio 1722 di Pietro il Grande 

 E.S. de Beer (a cura di), The Diary of John Evelyn, Oxford, 1955, 6 voll. Pp.284n e 290; 

E.V.Anisimov,The Reforms of Peter the Great, Progress Through Coercion in Russia, 1989, tr. 

inglese New York, 1993, p.18 

 “La Polonia, una Repubblica di nobili”, in Jean-Pierre Labatut, Les noblesses européennes de la fin du 

XV
e
 à la fin du XVIII

e
 siècle, 1978 

 (Linguaggio filmico) VHS Le Château de Versailles, Réunion des Musées Nationaux e Montparnasse 

Productions 

 (Linguaggio filmico) sequenze tratte dal film Marie Antoinette di Sofia Coppola, USA 2006 

 

SECONDO PERIODO 

 

Sesto nucleo tematico: 

Economia e società tra Seicento e Settecento 

 Il colbertismo – L’inizio della espansione economica nel Settecento – Le lotte per il commercio e le colonie – 

Il commercio triangolare dell’Atlantico – Importanza economica delle derrate coloniali – Compagnie 

privilegiate  – La parabola di John Law – Le Indie occidentali – Operazioni militari e mutamenti territoriali – 

Le Indie orientali – La Fisiocrazia – Illuminismo e riformismo – Dispotismo illuminato. Le riforme come 

potenziamento dello stato – Giurisdizionalismo -La massoneria 

 

LETTURE : 

 Wolfgang Schilvelbusch, Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft. Eine Geschichte der 

Genußmittel,1980; tr.it. di Ranieri Callori, Storia dei generi voluttuari, Bruno Mondadori, Milano, 

1999, pp. 17-79 

 

Settimo  nucleo tematico: 

Rivoluzione industriale 
I settori strategici: cotone e ferro – La superiorità economica dei paesi carboniferi _ La dinamica 

dell’innovazione tecnologica – La trasformazione agricola – Le conseguenze sociali -Fabbriche e 

urbanizzazione – La cornice istituzionale: il vantaggio inglese – La vocazione sperimentale della cultura 

inglese 
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LETTURE : 

 A.Smith, An Inquirity into the Nature and cause of the Wealth of Nations, 1776 (estratti); 

 (doc. icon.) Encyclopédie, “Aiguillier », Pl.I  

 

 

Ottavo  nucleo tematico: 

La Rivoluzione americana 

Le colonie britanniche:le colonie del Nord, le colonie del Centro e quelle del Sud – Libertà e schiavitù – 

L’autogoverno delle colonie – Il debole controllo imperiale – il “massacro di Boston” – Il  Tea Party – La 

rivolta - La Dichiarazione d’Indipendenza – Sviluppi militari e diplomatici del conflitto con la madrepatria – 

La pace - Problemi politici e costituzionali  del nuovo Stato 

 

LETTURE : 

 The Declaration of Independence of the Thirteen United States of America, 1776, passim 

 (linguaggio filmico) Sequenze tratte dal film The Patriot di Roland Emmerich, USA, 2000 

 

 

Nono nucleo tematico: 

Rivoluzione francese ed età napoleonica 

La Francia alla fine del Settecento – La crisi finanziaria – Il ruolo dell’opinione pubblica – L’Assemblea dei 

notabili – La convocazione degli Stati Generali – La rivoluzione municipale – La rivoluzione nelle campagne e 

l’abolizione della feudalità – La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino – L’istituzione dei 

dipartimenti – La riforma giudiziaria e la costituzione civile del clero – La società dei giacobini – La scissione 

religiosa: costituzionali e refrattari – La fuga di Varennes – La Costituzione dell’anno 1791 – La dichiarazione 

di guerra all’Austria – La caduta della monarchia – La Convenzione – La nascita della Repubblica – La rivolta 

della Vandea – Il Terrore – La cristianizzazione – La caduta di Robespierre – Il Terrore bianco –La 

Costituzione dell’anno III – Il Direttorio – Il giacobinismo europeo – La campagna d’Italia di Napoleone 

Bonaparte – La congiura degli eguali – Il colpo di stato del 18 fruttidoro- Dal Consolato all’Impero – Il 

concordato con Pio VII – Il Codice napoleonico – La riforma dell’insegnamento - La costruzione del Grande 

Impero e del sistema continentale – Resistenza antifrancese in Spagna – La costituzione di Cadice - Dalla 

campagna di Russia alla fine dell’Impero – I “cento giorni”. 

 

LETTURE : 

 Cahiers de doléances, da Les Français ont la parole, a cura di P.Goubert e M.Denis, 1964 Julliard, 

pp.85 e passim; tr. it. di R.Vitale in Leggere la storia, a cura di M.Manzoni e F.Occhipinti, vol.2, 

tomo A, pp.258-259. 

 La Dichiarazione dei diritti dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, in A.Saitta, Le costituenti 

francesi del periodo rivoluzionario (1789-1795), Istituto Storico Italiano per l’età moderna e 

contemporanea, Roma, 1989, pp.216-219 

 La Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino del 1795, in A.Saitta, Le costituenti 

francesi del periodo rivoluzionario (1789-1795), Istituto Storico Italiano per l’età moderna e 

contemporanea, Roma, 1989, pp.229-232. 

 (ascolto musicale) Canzoni della Rivoluzione francese: “La Carmagnola” 

 (linguaggio filmico) Il mondo nuovo di E.Scola, Francia/Italia 1982 

 (documento iconografico) Jacques-Louis David, L’incoronazione 

 (documento iconografico) Jacques-Louis David, Marat assassinato 

 

Decimo  nucleo tematico: 

La Restaurazione e la paura del ritorno della Rivoluzione.  

Il Congresso di Vienna- Equilibri dinastici e bilanciamento delle influenze  
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Cittadinanza e Costituzione 
 

La Costituzione e la tripartizione dei poteri 

 
La cittadinanza italiana - Che cos’è una costituzione. La legge costituzionale e la legge ordinaria –Il 

Referendum- Il Decreto Legge- Il Disegno di Legge- I tre poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario –Il 

parlamento: il sistema bicamerale italiano -La struttura della costituzione italiana e la struttura della 

Costituzione statunitense – Il procedimento per approvare una legge costituzionale in Italia – Gli emendamenti 

della Costituzione statunitense- I poteri del presidente americano e quelli del presidente italiano – Corte 

costituzionale italiana – Il sistema dei pesi e dei contrappesi statunitense- Federazione e Confederazione -  Il 

potere statale e il potere federale negli USA – Le elezioni del presidente americano – Il Congresso americano - 

L'ordinamento giudiziario italiano-I gradi di giudizio- Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 

LETTURE : 

 Costituzione italiana 

 The United States Constitution: contents 

 Preambolo alla Costituzione degli Stati Uniti, 1787 

 

Mestre, li 5 giugno 2016 

La docente 

 

_____________________ 

 
Gli alunni della classe 

 

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 
 

 


