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MODULO 0: L'Europa del Cinquecento e le guerre di religione 
 

• L'impero di Carlo V: il conflitto franco-asburgico per l'egemonia in Europa 
• La Spagna di Filippo II fra assolutismo e spirito di crociata 
• La rivolta dei Paesi Bassi e la nascita delle Province Unite 
• L'Inghilterra elisabettiana 
• Le guerre di religione in Francia e le origini dell'assolutismo: Enrico IV di Borbone 

 
 
MODULO 1: Il Seicento fra crisi e trasformazioni 
 

• La Francia di Luigi XIII e Richelieu 
• La Guerra dei Trent'Anni e l'assetto europeo dopo la pace di Vestfalia 
• La crisi del Seicento: carestie, epidemie, guerre, rivolte, rivoluzioni 
• La decadenza del Mediterraneo e le nuove rotte commerciali: il ruolo di Olanda e Inghilterra nella 

ridefinizione dei commerci europei 
 
 
MODULO 2: L'età dell'assolutismo 
 

• Il caso dell'Inghilterra: il fallimento dei progetti assolutistici degli Stuart e le rivoluzioni inglesi. 
Dall'assolutismo al parlamentarismo: l'importanza e il significato del Bill of Rights 

• Stato moderno e assolutismo: l'evoluzione di un modello politico dalle origini all'età di Luigi XIV 
 
 



 

 

 

MODULO 3: Il nuovo orizzonte dei Lumi e l'Europa nell'età delle riforme 
 

• La definizione kantiana di Illuminismo: il testo Cos'è l'Illuminismo? 
• Filosofia, cultura, dottrine politiche ed economiche in epoca illuminista 
• La nascita e il ruolo dell'opinione pubblica 
• “Dispotismo illuminato” e riforme: i casi di Austria, Prussia e Russia 

 
 
MODULO 4: L'età delle rivoluzioni 
 

• La rivoluzione industriale inglese 
• La guerra d'indipendenza americana e la formazione degli Stati Uniti d'America 

[INTERRUZIONE MODULO] 
 

*** 
 

Programma svolto dal 27 febbraio al termine dell’a.s. in modalità DAD1: 
 
 
MODULO 4 [parte completata in DAD]: L'età delle rivoluzioni 
 

• La rivoluzione francese 
• L'età napoleonica: dalla rivoluzione all'Impero 

 
 
MODULO 5: Restaurazione, moti liberali e rivoluzioni nella prima metà dell'Ottocento. Il 
Risorgimento 
 

• L'evoluzione dell'Europa dal 1815 al 1848: la Restaurazione 
• Il Risorgimento e le sue correnti politiche 
• Il ‘48 in Italia e in Europa: la “primavera dei popoli” 
• Verso l'unità d'Italia 

 
*** 

 
FONTI analizzate in maniera sintetica per la loro importanza storica e culturale: 
 

Þ I. KANT, Risposta alla domanda: cos'è l'Illuminismo? (1784) 
Þ Dichiarazione d'indipendenza americana (4 luglio 1776) 
Þ Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (26 agosto 1789) 
Þ Statuto Albertino, art. 26 («La libertà individuale è guarentita») e confronto con art. 13 della 

Costituzione della Repubblica italiana; artt. 2, 3, 5, 6, 7, 10, analizzati per spiegare, a partire 
dal testo dello Statuto Albertino, l'evoluzione dal costituzionalismo al parlamentarismo in 
Italia [nell'ambito di due interventi del prof. Tenerani, docente di Diritto, alla fine dell'anno 
scolastico] 

 
 
Verona, 02 giugno 2020 

La docente, 
prof.ssa Francesca Lazzarin 

 
1 Il programma risulta modificato rispetto al Piano di lavoro iniziale, come approvato nei Consigli di Classe 

di marzo e definito in quelli di aprile, in linea con le delibere del Collegio dei docenti del 3/04/2020. 


