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UNITA' 1: RIFORMA PROTESTANTE E RIFORMA CATTOLICA

Contenuti - Lutero e la Riforma, aspetti storici e teologici;
- la Riforma in Svizzera, Zwingli e Calvino;
- la Riforma in Inghilterra;
- il Concilio di Trento e la Riforma Cattolica.

Concetti trasversali Riforma, protestantesimo, luteranesimo, calvinismo, Chiesa anglicana, 
Controriforma, ghetto, guerra di religione, repressione.

Documenti e 
approfondimenti

(le fonti qui citate sono 
presenti nel libro di testo 
in adozione)

• Lucas Cranach, La predica di Lutero, 1545
• Hans Holbein il Giovane, Lutero nelle vesti di Ercole Germanico, 

1519
• Pasquale Cati, Il Concilio di Trento, 1589
• xilografia da H. Schedel, Cronaca di Simone da Trento, 1493
• H. Kramer, J. Sprenger, brano tratto dal Malleus maleficarum 
• B. P. Levack, brano tratto da La caccia alle streghe in Europa



UNITA' 2: SCONTRI E TENSIONI NEL CINQUECENTO, TRA POLITICA E RELIGIONE

Contenuti -  L’impero di Carlo V e il sogno della monarchia universale
- la Spagna di Filippo II, la repressione della diversità religiosa e lo scontro 
con l’Inghilterra
- la battaglia di Lepanto e il suo valore simbolico
- l’indipendenza dei Paesi Bassi
- l'età di Elisabetta I in Inghilterra e i conflitti religiosi in Inghilterra
- le guerre di religione in Francia e l’ascesa di Enrico IV

Concetti trasversali Intolleranza, indipendenza, guerre di religione, cattolici, protestanti, ugonotti.

Documenti 
e approfondimenti

• G. Vasari, La battaglia di Lepanto, 1572-73, Sala Reale, Vaticano, 
Roma.

UNITA' 3: IL SEICENTO TRA RECESSIONE E SVILUPPO

Contenuti - La guerra dei Trent’anni e le sue conseguenze
- panoramica generale sul Seicento
- aree di crisi e aree di sviluppo nel Seicento
- i Paesi Bassi simbolo di tolleranza nel ‘600
- la decadenza della Spagna nel ‘600
- la crisi dell'Italia nel Seicento e la rivolta di Masaniello
- le rivoluzioni inglesi del Seicento e l'affermazione del parlamentarismo in 
Inghilterra
- la Francia del Seicento e il trionfo dell'assolutismo (con particolare 
riferimento al "Re Sole")

Concetti trasversali Crisi, sviluppo, Parlamento e parlamentarismo, assolutismo.

Documenti 
e approfondimenti

• Immagini della Reggia di Versailles (dal libro di testo)
• storia e attualità: l’indipendenza della Catalogna, un tema ancora 

discusso

UNITA' 4: IL SETTECENTO, L’EVOLUZIONE DELL’ANCIEN RÉGIME SOTTO LA  SPINTA 
DELL’ILLUMINISMO, LE RIFORME, LE GUERRE E GLI STATI

Contenuti - Le caratteristiche della società di  Ancien Régime (aspetti culturali, sociali,
economici)
- il parlamentarismo inglese e l’assolutismo francese
- le principali guerre
- l’ascesa della Prussia
- la Russia da Pietro il Grande a Caterina II
- l’Illuminismo come movimento culturale europeo 
- i principali “sovrani illuminati” e le loro riforme
- l’economia politica: mercantilismo, fisiocrazia, liberismo (con rifermento
ad A Smith e la teoria della “mano invisibile”).

Concetti trasversali Illuminismo, dispotismo illuminato, rivoluzione, giurisdizionalismo, catasto,
burocrazia.

Documenti 
e approfondimenti

• R.F.  Damiens  davanti  ai  giudici  nella  fortezza  del  Grand  Châlet,
Scuola Francese, XVIII secolo

• fonti iconografiche relative alla “tassa sulla barba” imposta da Pietro
il Grande



• collegamenti  interdisciplinari:  educazione  civica,  la  divisione  dei
poteri nella Costituzione Italiana (confronto con Montesquieu)

• Caterina II, donna emancipata e sovrana illuminata
• competenze  di  cittadinanza:  riflessioni  sul  liberismo,  neoliberismo,

intervento statale in  economia,  con riferimenti  a  Keynes e  al  New
Deal di Roosevelt. 

UNITA' 5: OLTRE L’EUROPA, L’ESPANSIONE COLONIALE NEL ‘700 

Contenuti - Il colonialismo europeo in Africa, Asia, Australia, concetti generali
- il concetto di “eurocentrismo” e la sua portata storica
- l’Africa tra ‘500 e ‘700 e la tratta degli schiavi
- il commercio triangolare come preludio alla globalizzazione
- la colonizzazione britannica dell’Australia

Concetti trasversali Indipendenza, rivoluzione, schiavitù, tratta di esseri umani, colonialismo, 
eurocentrismo, commercio tringolare, globalizzazione.

Documenti 
e approfondimenti

• Il concetto di “storia globale” in contrapposizione alle prospettive 
eurocentriche

• Collegamenti interdisciplinari: educazione civica, colonialismo e 
danni ambientali;“imperialismo ecologico” e “debito ecologico”; la 
biodiversità e la sua tutela.

UNITA' 6: LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Contenuti - Il concetto di rivoluzione industriale
- innovazioni e sviluppo tecnologico, le principali invenzioni, la macchina a 
vapore e le sue applicazioni, l’importanza del carbone, la ghisa e l’altoforno;
- la nascita della fabbrica e la condizione dei lavoratori, lavoro salariato e 
sfruttamento
- il fenomeno del luddismo
- il problema dell’inquinamento

Concetti trasversali Industria, rivoluzione industriale, fabbrica, classe operaia, proletariato.

Documenti 
e approfondimenti

• James Nasmyth, Il maglio a vapore della fonderia di Paticroft presso 
Manchester, 1840

• Fonte iconografica: l’Ironbridge sul fiume Severn (foto)
• la differenza tra invenzioni e innovazioni in J. A.Schumpeter
• C.M. Cipolla La fine del mondo che fu (brano proposto dal libro di 

testo, tratto da Storia economica dell’Europa pre-industriale).

UNITA’ 7: LA NASCITA DEGLI STATI UNITI

Contenuti - Le 13 colonie americane
- la Dichiarazione d'Indipendenza e la guerra
- la Costituzione americana e l’assetto istituzionale degli USA

Concetti trasversali Indipendenza, rivoluzione, schiavitù, boicottaggio, confederazione/fede-
razione, suffragio universale/censitario



UNITA' 8: LA RIVOLUZIONE FRANCESE E L'ETA' NAPOLEONICA

Contenuti - La crisi dell'Antico Regime
- lo scoppio della rivoluzione e la presa della Bastiglia
- il fallito esperimento di monarchia costituzionale e il processo al re
- i diversi schieramenti politici (giacobini, girondini...)
- il periodo del "Terrore"
- l'ascesa del "Direttorio"
- l'ascesa di Napoleone, la campagna d’Italia e la campagna d’Egitto
- Napoleone, dal Consolato all'Impero, politica interna e conquiste
- il Codice napoleonico
- il blocco continentale
- la campagna di Russia
- da Lipsia a Waterloo, la caduta di Napoleone
- il Congresso di Vienna e la Restaurazione

Concetti trasversali Rivoluzione, diritti umani, destra e sinistra, monarchia costituzionale, 
consolato, impero, Codice civile, spoliazioni napoleoniche, egittologia, 
restaurazione, principio di legittimità

Documenti 
e approfondimenti

• Collegamenti interdisciplinari: arte, Jacques-Louis David e le opere 
raffiguranti momenti chiave della rivoluzione

• le spoliazioni napoleoniche durante la Campagna d’Italia
• la stele di Rosetta e la sua importanza per l’Egittologia
• F. Goya, Fucilazioni, contestualizzazione e significato dell'opera
• il Monumento alle nazioni di Lipsia.

Educazione civica

1. in relazione al nucleo tematico “Costituzione”, riflessione sul percorso attraverso cui gli Stati
europei hanno progressivamente abbattuto l’assolutismo rivendicando il diritto della popolazione a 
partecipare alla vita politica (dalla Magna Charta Libertatum alla rivoluzione francese)

2. in relazione al nucleo tematico “Sviluppo sostenibile”, riflessioni sull’impatto ecologico della 
colonizzazione europea, sull’imperialismo ecologico e il debito ecologico, sull’importanza della 
biodiversità e la sua tutela; presentazione delle recenti modifiche costituzionali relative a tematiche 
ambientali (art. 9 e art. 41).

Todi, 14 giugno 2022

La docente 

Valentina Gariazzo


