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Trimestre ottobre-dicembre 

La Riforma Protestante- Martin Lutero e gli altri Riformatori - La Controriforma - La Riforma cattolica il Concilio di 

Trento -  l'Inquisizione - La Compagnia di Gesù - La Riforma in Germania: l'azione di Carlo V - Dalla dieta di Worms 

alla pace di Augusta: Chiesa e politica tra Riforma e Controriforma - L'Impero di Carlo V: dalle lotte con Francesco 

all'abdicazione - Filippo II di Spagna: dall'incoronazione a Re di Spagna alla sconfitta dell'Invincibile Armada. 

La Guerra dei 100 anni - Il concetto di assolutismo monarchico- Il 600: il secolo dello sviluppo commerciale, delle 

carestie, delle pestilenze e del commercio schiavile - L'Assolutismo di Luigi XIV - il Colbertismo - Le guerre di 

religione e di conquista di Luigi XIV - Le guerre di espansione di Luigi XIV: la guerra contro la Spagna, la sconfitta e 

la morte - L'Assolutismo nel resto d'Europa: la Prussia, la Russia, gli Asburgo - La monarchia parlamentare inglese: 

Giacomo I, Carlo I, Oliver Cromwell.  

Pentamestre gennaio-maggio 

La Rivoluzione americana: origini e caratteristiche – La guerra per l‟indipendenza dall‟Inghilterra 

La Rivoluzione industriale. 

La rivoluzione Francese - dalla Monarchia costituzionale alla Repubblica - Dalla convocazione degli Stati Generali alla 

“Dichiarazione dei diritti dell‟uomo e del cittadino”- L‟Assemblea costituente, legislativa e le tre Costituzioni - La 

Convenzione, gli anni del Terrore e la morte di Rbespierre -   La fine della Rivoluzione: dal Termidoro al Direttorio.  

L‟età di Napoleone - la I Campagna in Italia e il trattato di Campoformio - Dalla Campagna d'Egitto al disastro in 

Russia. La Francia di Napoleone: l'importanza per la cultura e il Codice di Napoleone. Napoleone imperatore: la fine 

del Sacro Romano impero mille anni dopo Carlo Magno - La caduta di Napoleone - Il mutamento degli equilibri in 

Europa. 

Il Congresso di Vienna - La Santa alleanza e i protagonisti della nuova Europa - La restaurazione - I concetti chiave 

della Restaurazione e del Risogimento: liberalismo, dispotismo, socialismo, democrazia. Le Costituzioni legittime del 

1815 e i loro limiti. La libertà di stampa, pensiero e associazione - I moti insurrezionali del „20 e del „30 in Europa e in 

Italia: le società segrete (la Carboneria) e il caso della Grecia - L'indipendenza dell'America del Sud e la dottrina 

Monroe - Mazzini, la Giovine Italia e la Giovane Europa - il pensiero di Mazzini: Dio e Popolo e Pensiero e Azione - 

Gioberti e la sua visione dell'Italia federalista - Il ruolo della Chiesa e dei Savoia - La reazione alla Restaurazione degli 

stati europei - I concetti di Nazione, Popolo, Nazionalismo. 

Il Risorgimento italiano: la Prima e la Seconda Guerra d‟Indipendenza (in sintesi); Cavour e Garibaldi (in sintesi).  

Nota bene: agli argomenti sopra riportati (tutti rintracciabili nel libro di testo in adozione) sono stati sviluppati anche 

attraverso l’impiego da parte del docente di materiale audiovisivo e visivo (brevi filmati, lezioni in power point 

prevalentemente) inviato agli alunni all’indirizzo di posta elettronica 4ffigari@gmail.com: anch’esso costituisce parte 

integrante del lavoro svolto. 
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