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Classe 4° I   
 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
 

Testo: V. Castronovo, Nel segno dei tempi, La Nuova Italia, vol. 1,2 
 
Docente: Anna Ponzani 
 
 
L’EUROPA NELL’ULTIMA STAGIONE DELL’ ANTICO REGIME 
 
La società  di Antico regime e le sue trasformazioni. 
 
Modelli politici a confronto 
La Francia: la monarchia assoluta di Luigi XIV. L’Inghilterra: la prima rivoluzione e Cromwell;  la 
“gloriosa rivoluzione” e la monarchia costituzionale. La Prussia: ascesa di una potenza militare. La 
Russia: la modernizzazione dell’Impero. Gli stati italiani nel Seicento. 
Le guerre del Settecento e la politica dell’equilibrio. 
 
Letture (ove non diversamente indicato con i rimandi alle pagine del manuale, le fonti storiche o storiografiche sono state fornite 
dall’insegnante in formato digitale): 

- “Processo a Carlo I Stuart”, vol. 1, pp. 477-479 
- Bill of rights (1689) 

Cittadinanza e Costituzione -  Stato assoluto e diritti individuali 
da J. Bodin, I sei libri dello stato, (i caratteri della sovranità assoluta) 
“Forma dello Stato e sovranità popolare”, vol 1, pp 529-532 

 
 
 

LA CIVILTÀ DELL’ILLUMINISMO         (Argomento svolto in parallelo con il programma di filosofia. ) 

 
I capisaldi teorici.  
La riflessione politica e la sua articolazione: Voltaire e la tolleranza,  Montesquieu e la divisione dei 
poteri,  Rousseau e la “volontà generale”. 
La nascita dell’economia politica: A. Smith e il liberismo. La fisiocrazia.  
 
Letture: 

- da I. Kant,  Che cos’è l‘Illuminismo? (Sapere aude!) 
- Micromegas, Voltaire,  
-  “La volontà generale e i diritti dei cittadini”, da J. J. Rousseau, Il contratto sociale, vol. 2, pp. 44-45 
- “La divisione e la specializzazione del lavoro”, da A. Smith, La ricchezza delle nazioni, vol. 2, pp. 130-131 

 
Cittadinanza e Costituzione: 

Il contributo degli illuministi al rinnovamento politico-giuridico: la separazione dei poteri; l’affermazione della 
tolleranza; le riforme in campo penale. 
da Voltaire, Saggio sulla tolleranza, (Preghiera a Dio) 
“Il potere che arresta il potere”, da Montesquieu, Lo spirito delle leggi,  vol. 2, pp.  90-91 
 “Contro la pena di morte”, da C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, vol. 2, pp. 93-94  

 
 

 
 



 
Assolutismo illuminato e  riforme.  
Il riformismo asburgico. L’assolutismo illuminato in Italia. 
 
 
L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 
 
La nuova Europa industriale  
La rivoluzione industriale inglese: i presupposti, i caratteri, gli effetti. 
Popolazione e società nella prima metà dell’Ottocento: la “rivoluzione demografica”, 
l’urbanizzazione, borghesi e proletari, la questione sociale, la nascita del movimento operaio. 
 
Letture: 

- da A. Smith,  Ricerca sull’origine della ricchezza nelle nazioni (“La fabbrica degli spilli” ,“La mano invisibile”) 
- da K. Marx, Lavoro salariato e capitale  (L’introduzione delle macchine e la divisione del lavoro) 

 
La rivoluzione americana. 
Le tredici colonie. Il contrasto con l’Inghilterra. La guerra e l’intervento europeo. L’indipendenza. 
Il dibattito sul federalismo. La Costituzione degli Stati Uniti. Il problema delle minoranze.  
 
Letture: 

- La Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America 
 

Cittadinanza e Costituzione: 
Dichiarazioni dei diritti e costituzioni, vol 2, pp 210-213 

 
La rivoluzione francese. 
Crisi dell’assolutismo e mobilitazione politica. Il rovesciamento dell’ “ancien régime”. La 
“rivoluzione borghese”: 1790-1791. La rivoluzione popolare, la repubblica e la guerra 
rivoluzionaria: 1791-1793. La dittatura giacobina e il Terrore:1793-1794. Continuità rivoluzionaria 
e tentativi di stabilizzazione: 1794-1797. La rivoluzione francese e l’Europa. Bonaparte e le 
campagne d’Italia: 1796-1797. Le repubbliche “giacobine” in Italia. La spedizione in Egitto e il 
colpo di stato: 1798-1799. 
 
Letture: 

- Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) 
- Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1793) 
- Artt. dalla Costituzione del 1799 (I poteri del primo Console) 

 
Cittadinanza e Costituzione: 

Costituzioni a confronto:	la	Costituzione	del	1791	e	del	1793	
La	 Costituzione	 italiana.	 L’ordinamento	 della	 Repubblica:	 il	 Parlamento,	 il	 Presidente	 della	 Repubblica,	 il	
Governo. 

 
 
Napoleone e le trasformazioni dell’Europa 
Il consolato. L’Impero. L’organizzazione dello Stato napoleonico, il Codice civile. L’Europa 
napoleonica. La campagna di Russia e il crollo dell’Impero.  
 
 
 
NAZIONE E LIBERTA’ 
 
Le origini della politica contemporanea. 



Lo Stato. I sistemi politici. La cultura del Romanticismo e le declinazioni dell’ idea di nazione. 
Liberalismo e democrazia. Presentazione del Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels. 
La prima Internazionale  

 
 
 
 

Restaurazione e rivoluzioni. 
La Restaurazione e il congresso di Vienna. I nuovi ordinamenti politici. Le società segrete. I moti 
del 1820-21 e l’indipendenza della Grecia. I moti del 1830-31. I moti del 1848 in Europa. La 
Francia dalla seconda Repubblica al secondo Impero. 

 
 
Il Risorgimento italiano. 
L’idea di Italia repubblicana. Mazzini e la Giovane Italia. Le nuove correnti politiche: moderatismo, 
neoguelfismo, federalismo. Le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra d’indipendenza. 
 
Cittadinanza e Costituzione: 

Costituzioni a confronto:	Lo	Statuto	Albertino	e	la	Costituzione	della	Repubblica	romana. 

 
 
L’unità d’Italia 
L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour. Il fallimento dell’alternativa repubblicana. 
La diplomazia di Cavour e la seconda guerra d’indipendenza. La figura di Garibaldi. La spedizione 
dei Mille e l’unificazione. 
 
 
 
Gli studenti                                                                                                         L’insegnante 
 
  
 
 


