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STORIA - CLASSE TERZA
Arco cronologico: 1350-1650
CONTENUTI

 Dall’unitarietà del mondo medievale alla molteplicità del mondo moderno
Crisi di Papato e Impero; le nuove forme di religiosità e le teorie conciliariste; stati nazionali e stati regionali; la
centralizzazione e lo sviluppo degli apparati amministrativi. La cultura cortese e urbana, le università. Vie di
comunicazione, scambi commerciali e prodotti di lusso. Gli strumenti della comunicazione culturale. Umanesimo e
Rinascimento.
 L’Europa e i nuovi mondi
Incremento demografico e ricerca di nuove risorse. Nuovi strumenti di orientamento e nuove tecniche di navigazione.
Alla scoperta della via occidentale e del passaggio sudorientale per le Indie. Esploratori, conquistatori, missionari,
mercanti, imperi coloniali. Gli uomini del Nuovo mondo. La triangolazione commerciale e la tratta degli schiavi. La
rivoluzione dei prezzi.
 L’Europa dei cattolici e l’Europa dei protestanti
Decadenza politica e d economica degli Stati italiani. Le religioni riformate e la controriforma cattolica. Guerre di
religione e per l’egemonia nel continente: la pace di Augusta, di Cateau-Cambrésis e di Westfalia. Tendenze
assolutistiche ed aspirazioni libertarie. La Francia di Richelieu e Mazzarino, il Commonwealth di Cromwell. Iniziativa
privata e ruolo dello Stato in economia. La Rivoluzione scientifica.
 Società e cultura di corte
L’idea di corte. La vita di corte: “spazi sociali” e “spazi privati”. Gli ideali cavallereschi. Etichetta e cerimoniale. Gli
intellettuali, gli artisti e il mecenatismo. Feste, banchetti e teatro.
 La rivoluzione scientifica
La critica del principio d’autorità e la libertà dell’Umanesimo. La dissoluzione del “cielo antico” e l’origine del mondo
moderno. Alla scoperta del corpo umano, lezioni di anatomia. Il caso Galilei. La questione del metodo.
 L’Assolutismo.
I contributi di Bodin e Bossuet. Lo stato di natura, lo stato civile, e il contratto sociale nella teoria di Hobbes. Il sistema
politico: caratteristiche fondamentali dei regimi assolutistici.
INTEGRAZIONE PER IL LES

 Lo sviluppo demografico (XIV-XVII sec.)
I meccanismi demografici. Tabelle statistiche e grafici. La crisi del Trecento e gli effetti sull’economia. La ripresa del XV
sec. nonostante carestie ed epidemie. Agricoltura, manifatture e incremento nel Cinquecento. Il Seicento bifronte:
fioritura dell’economia ed incremento demografico nel nordeuropea, crisi dell’agricoltura e stagnazione demografica
nell’Europa mediterranea ed orientale.


Teorie giuridiche medioevali

La Magna Charta Libertatum di Giovanni senza Terra e la sua evoluzione nel periodo dei Tudor e degli Stuart. Il Liber
Augustalis di Federico II e gli studi di Diritto Romano presso l’Università di Bologna e di Napoli.


Il Tribunale dell’Inquisizione (XIV-XVI sec.)

Le torture. Il processo inquisitorio. La condanna e l’esecuzione della pena. Eretici e caccia alle streghe. Cultura
popolare e stregoneria.
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CONTENUTI

 Dalla società di antico regime alla società moderna
Ceti di antico regime e nuove classi emergenti. Monarchia parlamentare in Inghilterra e monarchie assolute nel resto
d’Europa. La gara coloniale e il Mercantilismo. La cultura illuministica, la stampa periodica e la nascita dell’opinione
pubblica. L’Assolutismo illuminato. Le trasformazioni dell’agricoltura e la Rivoluzione industriale in Inghilterra. La
Rivoluzione americana. La Rivoluzione francese e l’età napoleonica. L’impossibile Restaurazione. La cultura romantica
e l’origine del concetto di nazione.
 L’epoca del liberalismo classico
La diffusione dell’industrializzazione. L’economia politica. Liberalismo, cattolicesimo liberale, socialismo utopistico e
scientifico. Le ondate rivoluzionarie del 1820-21, del 1830-31 e del 1848. Il “Secondo Impero” in Francia. Il dibattito
politico in Italia negli anni ’30 e ’40. I risorgimenti nazionali; il caso italiano e quello tedesco. La formazione dello Stato
italiano. Espansione della “frontiera” e guerra civile americana.
 L’Occidente alla conquista del mondo
Dalla crisi agraria a quella industriale. La “grande depressione”. Nazionalismo e protezionismo. La 2 a rivoluzione
industriale. La cultura positivistica, scienza e tecnica. Razzismo, espansione coloniale e crisi dell’equilibrio europeo.
Forme di resistenza antioccidentale.
 Idee e riforme nell’Italia del 2° Settecento
Il circolo illuministico milanese e napoletano. Gli Enciclopedisti. Le Accademie, la stampa periodica e il dibattito
culturale. La questione della lingua. Le libertà economiche. Stato e Chiesa. Legislazione penale e diritti dell’uomo.
 Fonti di energia e motori dall’antico regime alla’età industriale
Energia e motori nell’età preindustriale. Il sistema energetico industriale. L’evoluzione dei telai; la pompa meccanica;
la locomotiva. L’elettricità. Il petrolio.
 La società moderna: strutture, aspettative, diritti.
Cultura illuministica e origine delle scienze sociali. Idea di tolleranza ed esaurimento dei conflitti di religione; le
dottrine politiche dell’ Illuminismo e l’avvento della democrazia moderna; la prima rivoluzione industriale e le
conseguenze sociali.
INTEGRAZIONE PER IL LES

 Il Mercantilismo
La teoria economica mercantilistica. La teoria bullionistica della moneta e le misure protezionistiche degli stati. La
polemica fra Grozio (Mare liberum) e Selden (Mare clausum). L’ Atto di navigazione (1651) di Cromwell. Il conflitto
anglo-olandese (1652-54). L’opera di governo di Colbert.
 Il Giusnaturalismo
Lo stato di natura, lo stato civile e il contratto sociale secondo Spinoza e Locke. La monarchia parlamentare inglese. La
divisione dei poteri secondo Montesquieu (Lo spirito delle leggi, 1748). La proprietà individuale e la sovranità popolare
in Rousseau (Il contratto sociale, 1762). Cesare Beccarla e la sua opera “Dei delitti e delle pene” (1764). Il Codice
leopoldino e l’ abolizione della pena di morte.
 Origine dell’economia politica
La reazione al pensiero mercantilista: la corrente fisiocratica e la prima scuola scientifico-sistematica di economia
politica. Il pensiero di Turgot e Quesnay. La scuola classica e il liberismo economico: a) Adam Smith e l’ Indagine sopra
la natura e le cause della ricchezza delle nazioni (1776); b) le teorie di Malthus; c) il contributo di Ricardo. La
produzione e la distribuzione nel sistema liberista. Caratteri, effetti e limiti del sistema liberista.

