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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 

VOL 1 
CAP.16 La Riforma protestante: Premesse e contesto. La dottrina luterana e la condanna della chiesa. La 
diffusione della Riforma; il calvinismo; la chiesa anglicana. 
Documenti: Lutero: “Il servo arbitrio e la giustificazione per la sola fede” (p.354).  Calvino: “La dottrina della 
predestinazione” (p.360) 
CAP.17 Carlo V e il disegno di una monarchia universale: L’elezione di Carlo V e il suo programma imperiale. 
Il programma assolutistico di Francesco I. Carlo V contro Francesco I: la lotta per l’egemonia in Italia. Il sacco 
di Roma. La lotta contro i Turchi e il conflitto in Germania. La pace di Augusta. La confessionalizzazione 
degli stati. L’impero diviso. La pace di Cateau-Cambresis. La battaglia di Lepanto. 
Documenti: G.Galasso: “Il significato della monarchia universale di Carlo V” (p.452) 
CAP.18 La Controriforma cattolica: Reazione alla Riforma e rinnovamento della chiesa cattolica: il 
rinnovamento degli ordini religiosi; nuovi ordini religiosi (la Compagnia di Gesù). Il Concilio di Trento: i 
deliberati; la riforma morale e organizzativa. La chiesa cattolica dopo il concilio: la repressione del 
protestantesimo; l’Inquisizione; Giordano Bruno e Galileo Galilei; l’Indice dei libri proibiti; caccia alle 
streghe; cultura, arte e ricerca del consenso. 
CAP.19 Stati e guerre di religione nella seconda metà del ‘500: L’assolutismo di Filippo III in Spagna: 
consolidamento e tratti dell’assolutismo spagnolo. L’Inquisizione spagnola; la persecuzione di Ebrei e 
moriscos.Il dominio spagnolo in America. La debolezza dell’impero spagnolo. 
L’Inghilterra di Elisabetta I: il consolidamento dell’anglicanesimo; lo sviluppo economico; la guerra corsara 
(Francis Drake) 
La rivoluzione olandese e lo scontro tra Spagna e Inghilterra: la politica di Filippo II nei Paesi bassi, la 
ribellione, la nascita delle Province Unite. Lo scontro tra Spagne e Inghilterra: la sconfitta dell’Invencible 
armada. 
Le guerre di religione in Francia: la guerra civile tra cattolici e ugonotti; la guerra dei tre Enrichi; l’editto di 
Nantes e il suo significato storico; il raffo9rzamento della monarchia; la nascita della Nuova Francia. 
Documenti: A.Martelli, La disfatta dell’Invincibile Armata: “Le ragioni di una sconfitta”. Enrico IV, Editto di 
Nantes (p.430) 
CAP.20 L’Italia nel periodo dell’egemonia spagnola (sintesi) 
CAP.21 La crisi del Seicento: Crisi economica e demografica. Il dinamismo dell’economia inglese e il primato 
commerciale olandese. La guerra dei Trent’anni (dati essenziali) e la pace di Westfalia.  
CAP.22 La rivoluzione scientifica: Caratteri, contesto, premesse culturali. Galileo e la questione copernicana. 
Il nuovo metodo scientifico e la nascita della filosofia moderna. 
Documento: Cartesio: “Penso, dunque sono”.(p.491). A.Koiré: “I fattori della rivoluzione scientifica” (p.545) 
CAP.23 Gli stati europei nel ‘600 e la prima rivoluzione inglese: Le monarchie spagnola e francese nella prima 
metà del ‘600 (dati fondamentali)Le Province unite olandesi (sintesi). Le monarchie dell’Europa orientale 
(sintesi). Società, istituzioni, conflitti religiosi nell’Inghilterra degli Stuart. La prima rivoluzione inglese e 
l’avvento del Commonwealth.  
CAP.24 Monarchia costituzionale e assolutismo realizzato: La Glorious Revolution e la nascita della 
monarchia costituzionale inglese. La Francia del Re Sole e l’assolutismo realizzato. L’assolutismo di Luigi 
XIV: uniformità religiosa, mercantilismo, politica di potenza. Il pensiero politico del ‘600. 
Documenti: Il Bill of rights (p.524). J.Locke: “La tutela dei diritti naturali nello stato” (p.537) 
 
VOL 2 
CAP.1 L’Antico regime: società ed economia: La società: ordini, comunità, privilegi. Incremento 
demografico e rivoluzione agricola. L’espansione europea, i commerci e lo schiavismo.  
Documenti: M.Salvadori: “Cosa fa di un nobile un nobile?” (p.65)  W.Schivelbusch, Storia dei generi 
voluttuari: “Il consumo di caffè”  D.Diderot, Origine e progressi della schiavitù. Argomenti immaginari per 
giustificarla. 



CAP 2 La politica: assolutismi e guerre nel ‘700: L’assolutismo e le sue eccezioni. La politica internazionale: 
guerre ed equilibrio (sintesi). L’Italia nel ‘700. 
CAP 3 L’Illuminismo e le riforme: L’Illuminismo (definizione, idee, ruolo del filosofo, Encyclopédie, 
opinione pubblica). Politica ed economia. L’assolutismo illuminato e le riforme. Lumi e riforme in Italia.  
Documenti: Montesquieu “La divisione dei poteri. Rousseau Il contratto sociale e la sovranità popolare” 
(p.79) C.Beccaria “Perché la pena di morte non è legittima” (p.88) 
CAP 4 La rivoluzione americana: le tredici colonie. La guerra di indipendenza e la nascita degli Stati Uniti. 
La Costituzione americana.  
Documenti: La Dichiarazione d’indipendenza americana (p.104) Il Bill of Rights (p.112) 
CAP 5 La rivoluzione del 1789 e la monarchia costituzionale: Le premesse: la crisi della monarchia francese 
e la convocazione degli Stati genrali. Il 1789. L’Assemblea nazionale costituente e la Dichairazione dei 
diritti. La monarchia costituzionale e la guerra. 
Documento: I Cahiers de doléances (p.133) 
CAP 6 La repubblica giacobina: La caduta della monarchia e l’avvento della repubblica. Il Terrore , il 
Termidoro e la caduta di Robespierre.  
CAP 7 L’età napoleonica: L’ascesa di Napoleone. Lo stato napoleonico. Napoleone, l’Europa e l’Italia. La 
caduta di Napoleone. Napoleone tra storia e mito. 
Documento: M.Caffiero: “Napoleone, le contraddizioni di un innovatore” 
CAP 10 Il quadro politico: l’età della Restaurazione: Il Congresso di Vienna e l’Europa della Restaurazione. 
L’impossibile Restaurazione. 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Censura: Inquisizione e Indice dei libri proibiti; autocensura degli intellettuali; i totalitarismi e la censura nel 
‘900. Costituzione italiana, art.21; Dichiarazione universale dei diritti umani, art.19. 
Rappresentanza: Quando un sistema politico è rappresentativo. Rappresentanza contro dispotismo. 
Rappresentanza e democrazia. Differenti concezioni della rappresentanza. Costituzione italiana art.67. 
Giustizia: Il diritto di punire. La giustizia nell’Antico regime. La posizione di Beccaria. Gli illuministi e la 
pena di morte. Costituzione italiana art.27 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Costituzione italiana art.1-2-3 
 
Libro di testo: Fossati Luppi Zanette “Storia – Concetti e connessioni” Ed. scolastiche Bruno Mondadori 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

Studiare cap.8 da p.200 a 212. Es.p.206 (Rifletti e collega) e p.211 (Confronta e collega). Es.1-2-3-4 p.215 
Studiare da p.216 a 225. Es.1-2-3-4 p.227 
 

 

L’insegnante                                                                                             I rappresentanti degli studenti 


