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PROGRAMMA DI   STORIA   SVOLTO 
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DOCENTE: Prof. Giovanni Cristani 

Libro di testo: De Luna-Meriggi, Sulle tracce del tempo, vol. 2. 
 
1- Nucleo fondante: Dalla Rivoluzione inglese alla nascita della monarchia parlamentare 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

Stato e società inglese all'inizio del Seicento. 
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Il regno di Giacomo I; le tensioni re-Parlamento ed i conflitti religiosi, Anglicani, 
puritani e cattolici. 
Il regno di Carlo I, le tensioni fra re e Parlamento, la Petition of rights, il governo 
assoluto, il corto parlamento ed il lungo parlamento, la grande rimostranza, lo 
scoppio della guerra civile (cavalieri e "teste rotonde"). 
La guerra civile: gli eserciti a confronto, cavalieri e "teste rotonde", Cromwell e la 
New Model Army. Le vittorie dell'esercito parlamentare e la sconfitta del re. Le 
diverse correnti del movimento puritano: indipendenti, levellers, diggers. 
I dibattiti di Putney: lettura ed analisi del documento 
La condanna a morte del re, l'istituzione del Commonwealth, la dittatura di 
Cromwell, la repressione dell'Irlanda cattolica e la guerra "commerciale" con 
l'Olanda, il ritorno degli Stuart, l'Atto di Prova e l'Atto di esclusione, la gloriosa 
rivoluzione e la nascita della monarchia parlamentare inglese. 
Il Bill of rights: lettura ed analisi del documento. Il Toleration Act, l'Act of 
Settlement. Introduzione all'assolutismo francese del Seicento. 
2- Nucleo fondante: L’origine dello Stato assoluto in Francia 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

La Francia di Luigi XIII e Richelieu, la repressione degli Ugonotti, gli appaltatori 
delle imposte, l'introduzione degli intendenti, nobiltà di spada e nobiltà di toga. 
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La nobiltà di spada e la nobiltà di toga, la Fronda Parlamentare e la fronda 
nobiliare, l'ascesa al trono di Luigi XIV. Il progetto accentratore, la Chiesa gallicana 
e la repressione degli Ugonotti. 
I Giansenisti e la loro repressione da parte di Luigi XIV, la reggia di Versailles come 
operazione politica e celebrativa, l'"addomesticamento" della nobiltà. 
Lettura di Norbert Elias: La società di corte, il risveglio del re. La riforma 
dell'amministrazione, la nomina di Colbert. 
La politica economica della Francia del Re sole: mercantilismo, protezionismo, 
manifatture, compagnie commerciali. 
Le guerre di Luigi XIV, la guerra di successione spagnola, le paci di Utrecht e 
Raastadt e la nuova cartina dell'Europa. 
3- Nucleo fondante: Nuove dinamiche economiche e persistenze di strutture pre-
moderne: l’Europa dell’Antico regime. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

Lo sviluppo del commercio coloniale fra Cinque e Seicento: il porto di Anversa, la 
guerra di corsa fra Inghilterra e Spagna, l'ascesa del colonialismo olandese, Le 
Compagnie delle Indie. 

 
 
 



Il commercio triangolare, la tratta degli schiavi, lettura ed analisi di documenti: 
l’Asiento de negros, il Code noir. 
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L'affermarsi dell'economia-mondo tra XVII e XVIII secolo, il capitalismo 
commerciale e l'inizio del primato europeo. 
Lo sviluppo del sistema produttivo nell'età moderna; il sistema artigianale, il 
Domestic system e la fabbrica. 
Introduzione all'Antico regime: la società dei tre ordini, il clero e la nobiltà. 
L'antico regime: il Terzo Stato: la borghesia ed i contadini. La vita economica e la 
rivoluzione demografica nel XVIII secolo. 
4- Nucleo fondante: L’età delle riforme: l’Illuminismo ed il dispotismo illuminato. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

Introduzione all'Illuminismo: la risposta di Kant alla domanda "che cos'è 
l'Illuminismo"? La metafora della luce, la ragione e la scienza, la visione  "laica" 
della vita. 
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Illuminismo e religione: ateismo e deismo, il "tribunale della ragione", la visione 
negativa del passato, l'identità fra scienza e filosofia. 
Il "modello newtoniano", illuminismo e politica, le nuove teorie nel campo della 
politica, dell'economia e del diritto. 
La diffusione del sapere e l'impresa dell'Enciclopedia. La lotta all'intolleranza: 
Voltaire ed il caso Calas. I luoghi dello scambio culturale: saloni e caffè. 
L'Illuminismo riformatore e le corti, le società segrete, la Massoneria. Le  scuole 
economiche del Settecento: la fisiocrazia ed il liberismo (Adam Smith). 
Letture dal Saggio sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni di Adam 
Smith: la "mano invisibile" del mercato e la divisione del lavoro (la fabbrica di 
spilli). 
Il dispotismo illuminato, le origini della Prussia. 
Il riformismo di Federico II di Prussia, la nascita dell'impero russo, le riforme di 
Pietro il Grande. 
Il dispotismo illuminato: la Russia di Caterina II, le riforme nell'impero asburgico 
(Maria Teresa, Giuseppe II) 
Il dispotismo illuminato nell'impero asburgico, Maria Teresa d'Austria e Giuseppe 
II, la "cacciata dei Gesuiti". 
5- Nucleo fondante: La Rivoluzione americana. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

Le premesse della Rivoluzione americana, le 13 colonie britanniche e le loro 
specificità economico-sociali ed amministrative. 
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La guerra dei Sette anni e le sue conseguenze sul Nord America, gli interventi 
protezionistici della madrepatria sulle colonie americane, lo Stamp Act ed il Tea 
Act, l'origine delle tensioni fra colonie e madrepatria. 
Il tea Party, i Congressi provinciali ed il Congresso continentale di Filadelfia, la 
Dichiarazione d'Indipendenza, la guerra d'Indipendenza, l'intervento francese, la 
resa di Yorktown. 
Analisi di documenti relativi alla Rivoluzione americana: il boicottaggio della 
Carolina del Sud, il Declaratory Act, l'appello di Sam Adams sui diritti dei coloni. 
La vittoria dei coloni, la pace di Versailles del1783. 
La nascita degli Stati Uniti d'America, il dibattito tra Federalisti e Confederalisti, la 
Costituzione del1788, la separazione dei poteri: il Presidente, il Congresso e la 
Corte suprema, gli emendamenti alla Costituzione 
6- Nucleo fondante: dalla Rivoluzione francese all’età della Restaurazione 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

al nucleo 
fondante 

La Francia dell'Antico regime, dalla Reggenza al regno di Luigi XV.  
 
 
 
 

Il regno di Luigi XV ed il conflitto coi Parlamenti, l'avvento di Luigi XVI, le riforme 
di Turgot ed il suo allontanamento. 
Il ministero di Necker, la convocazione degli Stati generali, la questione della 
rappresentanza del Terzo Stato e del voto per ordine o per testa. 



I cahiers des doléances, il giuramento della Pallacorda, la presa della Bastiglia, la 
rivoluzione urbana e quella contadina, l'abolizione dei privilegi feudali. 
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La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Lettura ed analisi del 
documento. La formazione dell'opinione pubblica, i giornali ed i clubs. 
I "sanculotti" e l'associazionismo popolare, le giornate dell'ottobre 1789 e lo 
spostamento dell'assemblea nazionale e della corte a Parigi. L'esproprio dei beni 
della Chiesa e dei nobili "emigrati", la Costituzione civile del clero, la Commissione 
pesi e misure 
La Costituzione del1791, cittadini attivi e passivi, decentramento, la fuga del re, la 
legislativa, la ripresa delle tensioni fra moderati e popolari, l'inizio della guerra. 
La rivoluzione democratico-popolare, le giornate del1792, l'elezione della 
Convenzione, la proclamazione della Repubblica e la condanna a morte del re, 
Girondini, Montagnardi e Pianura, la rivolta della Vandea. 
La crisi della Gironda, il Tribunale rivoluzionario ed il Comitato di salute pubblica, 
l'avvento della Montagna, i provvedimenti filo-popolari, la riforma dell'esercito, la 
Costituzione dell'anno I, il calendario rivoluzionario ed i culti "laici" della Dea 
ragione e dell'Essere supremo. 
La Costituzione dell'anno I, l'uguaglianza come diritto naturale, gli articoli sui 
soccorsi pubblici, sul lavoro e sull'istruzione. Lezione dialogata su diritti civili, 
politici e sociali. 
Il Terrore. 
La reazione termidoriana, il Direttorio, la campagna d'Italia e l'ascesa di 
Napoleone. 
Le annessioni e le "repubbliche sorelle". La spedizione in Egitto, il colpo di Stato 
del 18 brumaio, il consolato. L'età napoleonica: questioni interpretative. La nuova 
costituzione accentratrice ed autocratica. Il risanamento finanziario, il codice 
napoleonico. 
La Francia napoleonica dal consolato all'Impero, il concordato, il regno d'Italia. 
Il dominio napoleonico in Italia e Germania. Il blocco continentale contro 
l'Inghilterra, la pace con la Russia, l'invasione di Spagna e Portogallo, la campagna 
di Russia. 
La caduta di Napoleone: Lipsia, l'Elba, i100 giorni, Waterloo e Sant'Elena. Il 
Congresso di Vienna, i principi di legittimità e dell'equilibrio, gli stati-cuscinetto, le 
"nazionalità" ignorate. 
Il pensiero reazionario, la Santa alleanza ed il principio dell'intervento. 

 
*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 

 
 

Bologna, li 8 giugno 2022 FIRMA DEL DOCENTE 
 
 Giovanni Cristani 


