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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 Panoramica dell’Europa tra seicento e settecento. La Francia di Luigi XIV. Gli intendenti. La 

politica egemonica ed interna. L’accentramento del potere. Il risanamento economico. Il 

mercantilismo. La guerra di devoluzione (1667-1668). La guerra d’Olanda e le sue conseguenze 

nella pace di Nimega. La repressione religiosa. Il nuovo equilibrio europeo agli inizio del 

settecento. Dalla pace di Nimega alla pace di Ryswick. Le annessioni del Re Sole. Guerra della lega 

d’Augusta. Il problema della successione spagnola. Le paci di Utrecht e di Rastadt (analisi delle 

clausole). Analisi completa e dettagliata delle relazioni internazionali nel secolo XVIII. L’equilibrio 

europeo dopo le paci di Utrecht e Rastadt. La contesa russo-svedese e la II guerra del nord. Pace di 

Nystadt (1721). La successione polacca (analisi degli eventi). Pace di Vienna (1738). Rassegna 

integrale della successione austriaca e il nuovo conflitto generale europeo. Pace di Aquisgrana 

(1748). Il rovesciamento delle alleanze e la guerra dei sette anni. Il conflitto anglo-francese. Le 

spartizioni della Polonia. Le rivoluzioni. Ricerche di gruppo e analisi storica e storiografica sulla 

rivoluzione americana le cause, i personaggi, le alleanze, la strategia bellica e politica. “Laboratorio 

sull’illuminismo. Definizione di illuminismo e caratteri generali. Aspetti filosofici. Il deismo come 

problematica religiosa. Contro l’intolleranza. I pensatori materialisti e atei. Il pensiero di : La 

Mettrie, Helvetius, D’Holbach (analisi completa). L’Illuminismo in Francia. Analisi   molto 

dettagliata delle concezioni di Voltaire . Voltaire e la politica, lotta contro il fanatismo e 

l’intolleranza. Analisi storico-politica del pensiero di Diderot . Critica al dispotismo. L’enciclopedia. 

Il contesto storico, la nuova società, il rapporto tra illuminismo e rivoluzioni. La nascita 

dell’economia politica come scienza. Quesnay e la fisiocrazia (analisi totale). Stato ed economia. 

Studio autonomo su  A. Smith: divisione del lavoro e le origini della ricchezza delle nazioni, le 

diseguaglianze sociali, la teoria del valore, l’accumulazione del capitale. Illuminismo e storia(opere 

di Voltaire e loro significato). Storia e scienze sociali nella Francia del settecento. Montesquieu: 

dall’analisi politica alla scienza sociale. “Lettere persiane”, la logica delle leggi, il sistema sociale; 

il costituzionalismo e la divisione dei poteri. Rousseau : la critica all’illuminismo contro il mito del 

progresso. L’origine della disuguaglianza, la teorizzazione della democrazia. Il “contratto sociale”, 

il concetto di “volontà generale”, la nozione di “popolo”. La rivoluzione francese: i fatti. Dagli stati 

generali all’assemblea nazionale. Dinamica rivoluzionaria: Assemblea costituente. Costituzione del 

1791. La costituzione civile del clero. Sviluppi rivoluzionari e manovre contro-rivoluzionarie. 

Assemblea legislativa e fine della monarchia. Convenzione nazionale. Evoluzione  della politica del 

terrore, le concezioni di Robespierre, il ruolo dei clubs e delle società fraterne. Dalla rivoluzione 

giacobina a quella borghese, il direttorio. Napoleone Bonaparte. Il congresso di Vienna. L’età della 



restaurazione. N.B Avendo scelto una modalità di intervento qualitativo circa le vicende esaminate , 

si è preferito secondo una linea didattica ben precisa , di rimandare al prossimo anno scolastico la 

trattazione generale dei nuclei essenziali del processo risorgimentale e ciò verrà integrato nel 

programma dell'anno prossimo , indicando agli studenti un lavoro di avviamento già durante 

l'estate.Per quanto riguardo Cittadinanza e Costituzione si sono trattati tramite ricerche temi della 

Costituzione e organi di governo. 
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