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1. EDUCAZIONE LINGUISTICA E INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA 
LETTERATURA 
- Le tipologie testuali (in particolare testo narrativo, testo poetico e testo argomentativo). 
- La letteratura e i suoi generi: prosa, poesia e teatro. 
- La letteratura e la sua contestualizzazione, sia sincronica che diacronica. 
- Le nuove tipologie della prima prova dell’esame di stato (in particolare la nuova tipologia B). 
 
2. LETTURA INTEGRALE E ANALISI DI UN ROMANZO 
In apertura di anno scolastico e sulla base della lettura individuale assegnata per le vacanze estive, si 
è proceduto in aula all’analisi di passi salienti provenienti dal romanzo Il giovane Holden di J. D. 
Salinger (nella recente traduzione del 2014 di Matteo Colombo per Einaudi). Al termine del lavoro 
svolto con il docente, gli studenti hanno affrontano un compito in classe di analisi del testo. 
 
3. IL TESTO POETICO E LA SUA ANALISI 
3.1 Introduzione al testo poetico: 
- il linguaggio: significato, significante e referente; arbitrarietà della loro connessione 
- l'uso specifico del linguaggio in poesia: mostrare vs dimostrare 
- percezione sociale e autorappresentazione del poeta e del suo ruolo dal mondo antico al mondo 
postindustriale: poeti e profeti; caduta dell’aureola 
- raffronto fra poesia e altri linguaggi, primo fra tutti quello musicale. 
Testi impiegati a scopo esemplificativo e di verifica: 
 GIUSEPPE UNGARETTI, Mattina 
      Soldati  

VLADIMIR VLADIMIROVIČ MAJAKOVSKIJ, A me stesso (in fotocopia). 
Brani musicali impiegati a scopo esemplificativo: 
 IL TEATRO DEGLI ORRORI, Majakovskij 
 EMINEM, Walk On Water 

TOOL, Lateralus (con video esplicativo della strutturazione della canzone sulla base 
 della serie di Fibonacci) 

GUÉ PEQUENO, Trinità (analisi del testo e del video musicale) 
3.2 Ripasso di fonologia: 
 - dittongo, trittongo e iato 
 - la sillaba grammaticale. 
3.3. La metrica: la “scienza” dei versi 
 - la sillaba metrica (sineresi, dieresi, sinalefe, dialefe) 
 - gli accenti 
 - i versi della poesia italiana 
 - rime, assonanze e consonanze 

- le strofe 
- le forme metriche (sonetto, canzone, forme libere). 

Testi vari a scopo di esercitazione e verifica, tra cui:  
 GIACOMO LEOPARDI, L’infinito 

DANTE ALIGHIERI, Tanto gentile e tanto onesta pare 
 FRANCESCO PETRARCA, Chiare, fresche et dolci acque 
 GUIDO GOZZANO, La differenza. 
3.4. Il linguaggio poetico e le figure retoriche 
 - senso letterale, senso figurato, connotazione 



 - il “significato” dei suoni 
 - forme e contenuto: il ruolo del significante 
 - la retorica e le figure retoriche 

- le figure di suono (allitterazione, onomatopea, paranomàsia) 
 - le figure di posizione (anafora, epifora, antitesi, inversione, asindeto, polisindeto, 

enumerazione, parallelismo, chiasmo, climax) 
 - le figure di significato (similitudine, metafora, analogia, sinestesia). 
Testi vari a scopo di esercitazione e verifica, tra cui: 
 FOSCO MARAINI, Il lonfo (testo in fotocopia e video dell’interpretazione di Gigi Proietti) 
 FRANCESCO PETRARCA, Pace non trovo e non ò da far guerra 
 GIOVANNI PASCOLI, testi vari (vedi punto 3.5) 
3.5. Avvio allo studio della letteratura tramite un autore significativo: Giovanni Pascoli 

- lo studio della letteratura: testo e contesto; rapporti sincronici e diacronici 
 - Giovanni Pascoli: la vita e le opere; i temi e lo stile. 
Testi vari a scopo di esemplificazione, analisi e verifica, tra cui: 
 Il lampo 
 Il tuono 
 Nebbia 
 Il gelsomino notturno 
 X agosto. 
 
4. IL TESTO ARGOMENTATIVO 
Il testo argomentativo: definizione e struttura essenziale (questione, tesi, argomenti a favore della tesi, 
antitesi, confutazione dell'antitesi). 
Testi impiegati a scopo di esercitazione o verifica (fotocopie): 

- MICHELA MARZANO, Perché gli uomini uccidono le donne (da «La Repubblica», 14 luglio 
2010) 
- MARCO LODOLI, I miei ragazzi insidiati dal demone della facilità (da «La 
Repubblica», novembre 2002) 

 - DAVIDE TANCREDI, Io gay a 17 anni chiedo solo di esistere (da «La Repubblica», 25 
 maggio 2013). 
 
5. ATTIVITÀ ASSEGNATE PER LE VACANZE ESTIVE 
Lettura integrale del seguente romanzo: 
NICCOLÒ AMMANITI, Io e te, Einaudi. 
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0. LA CIVILTÀ GRECA, ALESSANDRO MAGNO E L’ELLENISMO   
0.1 L’evoluzione politica delle poleis elleniche (ripasso) 
0.2 Lo scontro tra mondo ellenistico e oriente nelle guerre persiane (sintesi) 
0.3 Alessandro Magno e la creazione di un impero universale (sintesi) 
0.4 Dopo Alessandro: la civiltà ellenistica (sintesi) 
 
1. L’ITALIA DALLA PREISTORIA ALLA ROMA MONARCHICA 
1.1 Gli antichi popoli italici (sintesi) 
1.2 La civiltà etrusca (sintesi) 
1.3 I Latini e le origini di Roma 
1.4 I sette re della tradizione 
1.5 Le istituzioni della Roma monarchica 
 
2. LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ROMANA 
2.1 conflitti di Roma nel Lazio 
2.2 I primi contrasti sociali della repubblica 
2.3 Le riforme e il risanamento della frattura sociale 
2.4 L'ordinamento politico della Roma repubblicana 
2.5 Le massime istituzioni dello stato 
 
3. ROMA CONQUISTA LA PENISOLA 
3.1 Le guerre di Roma per il predominio nell’Italia centro-meridionale (sintesi) 
3.2 Roma alla conquista della Magna Grecia (sintesi) 
3.3 L’organizzazione del dominio di Roma sull’Italia 
 
4. ROMA SI ESPANDE NEL MEDITERRANEO 
4.1 La prima guerra punica  
4.2 La seconda guerra punica  
4.3 L’espansione di Roma verso Oriente (sintesi) 
4.4 La terza guerra punica e le nuove province (sintesi) 
4.5 Le trasformazioni della società romana 
 
5. LA CRISI DELLA REPUBBLICA: DAI GRACCHI A SILLA 
5.1 Le riforme agrarie dei Gracchi (sintesi) 
5.2 L’ascesa di Gaio Mario  
5.3 Dalla guerra contro gli italici alla dittatura di Silla  
 
6. L’ETÀ DI CESARE E LA FINE DELLA REPUBBLICA 
6.1 Le campagne di Pompeo (sintesi) 
6.2 L’ascesa di Cesare e la guerra gallica 
6.3 La guerra civile tra Cesare e Pompeo 
6.4 Cesare padrone incontrastato di Roma (sintesi) 
6.5 La fine della repubblica 
 
7. IL PRINCIPATO DI AUGUSTO 
7.1 Il principe, “garante” delle istituzioni repubblicane e della pace (cenni) 
 



8. ATTIVITÀ ASSEGNATE PER LE VACANZE ESTIVE 
Lettura integrale del seguente romanzo storico: 
Valerio Massimo Manfredi, Le idi di marzo, Mondadori. 
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1. EDUCAZIONE LINGUISTICA 
- Le tipologie testuali, con particolare attenzione al testo argomentativo.  
- La letteratura e i suoi generi: prosa, poesia e teatro. 
- Lo studio dei testi letterari e la loro contestualizzazione storica e culturale, sul piano sincronico e 
diacronico. 
- I topoi letterari e la loro funzione (parallelismo esplicativo con i topoi nella musica rap/trap). 
 
2. LETTURA INTEGRALE E ANALISI DI UN ROMANZO 
In base alla lettura già assegnata per le vacanze estive, si è proceduto in aula all’analisi di passi salienti 
provenienti dal romanzo Io e te di Niccolò Ammaniti. Al termine del lavoro svolto con il docente, gli 
studenti hanno affrontato un compito in classe. 
 
3. LA NUOVA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO E LE SUE TIPOLOGIE 
Le varie tipologie della nuova prima prova all’esame di stato: 
- analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (tip. A) 
- analisi e produzione di un testo argomentativo (tip. B) 
- riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tip. C) 
Testi impiegati a vario titolo nei compiti in classe: 

- NICCOLÒ AMMANITI, Io e te (tip. A) 
- DANTE ALIGHIERI, Inferno, I (versi scelti) (tip. A) 
- MICHELA MARZANO, Perché gli uomini uccidono le donne (da «La Repubblica», 14 luglio 

2010) (tip. B) 
- piccoli estratti da G. Catozzella, P. Levi e A. Camilleri (tip. C). 

 
STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
4. LE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 
4.1 Dal mondo antico alla cultura volgare 
- Profilo storico: l’Alto Medioevo. 
- Il trionfo del Cristianesimo. 
- L’allegoria e la visione del mondo. 
4.2 L’origine delle lingue romanze 
- Dal latino alle lingue romanze. 
- Prime testimonianze del volgare italiano. 
4.3 I luoghi della cultura romanza 
- La corte: centro politico e culturale. 
- Il comune: un nuovo modello politico e culturale. 
4.4 I generi della letteratura romanza 
- Epica e romanzo. 

Lettura e analisi delle lasse 167-175 della Chanson de Roland (morte di Orlando) dal libro di 
epica di seconda. 

- La lirica. 
 Lettura e analisi della canzonetta Meravigliosamente di Giacomo da Lentini. 
 
5. DANTE E IL LIBRO DELL’UNIVERSO 
5.1 La vita 
- Gli studi e la formazione. 
- La produzione giovanile e la partecipazione politica. 



- La condanna e l’esilio. 
5.2 Il pensiero e la poetica 
- Prima dell’esilio: Dante “poeta d’amore”. 
- Il «volgare illustre» fra poesia e vita civile. 
- Dopo l’esilio: l’intellettuale fra etica e letteratura. 
- Dante, poeta della Commedia. 
5.3 La produzione in versi e in prosa 
- Le Rime (cenni). 
- La Vita nova: i motivi dell’opera, fra tradizione e rinnovamento 

Lettura e analisi di Vita Nova, III-IV (primo saluto di Beatrice, sogno del cuore mangiato, 
sonetto A ciascun’alma presa e gentil core). 
Lettura e analisi di Vita Nova, XXVI, 5-7 (sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare) 

- La produzione in prosa (cenni). 
5.4 La Commedia 
- Genesi, materia e struttura della Commedia. 
- La Commedia, poema allegorico. 
- Lettura dei seguenti passi dell’Inferno: 

Inferno, I lettura integrale 
Inferno, II sintesi 
Inferno, III lettura integrale 
Inferno, IV sintesi 
Inferno, V lettura integrale. 

 
6. PETRARCA E IL LIBRO DELLA VITA 
6.1 Profilo biografico 
6.2 Il Canzoniere (sintesi) 
Lettura dei seguenti testi: 

Canzoniere, 126 (Chiare, fresche et dolci acque) 
Canzoniere, 366 (Vergine bella, che di sol vestita, prime stanze) 

 
7. ATTIVITÀ ASSEGNATE PER LE VACANZE ESTIVE 
Lettura delle seguenti novelle da ALDO BUSI, Il Decamerone di Giovanni Boccaccio, BUR:  
- I giornata: 1 Ser Ciappelletto, ovvero fino all’ultimo respiro e oltre; 3 Una risposta da dio 
- II giornata: 4 Landolfo Rufolo e la cassa che non volle; 5 Andreuccio da Perugia: ah, questi parenti! 
- III giornata: 8 Ferondo, il cornuto in Purgatorio 
- IV giornata: 5 Lisabetta e il vaso di basilico; 7 Un rospo alla salvia  
- V giornata: 8 Nastagio degli Onesti e lo psicodramma diabolico; 9 Federigo degli Alberighi, ovvero 
gli eccessi dell’amor cortese 
- VI giornata: 4 La coscia fantasma; 10 Antifona minimalista e pensiero debole  
- VII giornata: 2 Dentro la giara fuori la giara 
- VIII giornata: 3 La pietra diversa 
- IX giornata: 2 Cappellini traditori; 3 Malandrino d’un feto 
- X giornata: 5 L’amore è un giardino d’inverno 
All'avvio del prossimo anno si procederà a una verifica dell'avvenuta lettura (compito in classe sui 
testi o interrogazioni orali). 
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0. L’IMPERO ROMANO E LA SUA CADUTA  
0.1 L’età di Cesare e la fine della repubblica (ripasso con richiami al romanzo storico assegnato per 
le vacanze estive: ANDREA FREDIANI, L’ombra di Cesare, Newton Compton) 
0.2 Il principato di Augusto 
- Il principe, “garante” delle istituzioni repubblicane e della pace 
- L’organizzazione dell’impero 
- La politica culturale e religiosa (sintesi) 
0.3 La diffusione del cristianesimo nell’impero romano 
0.4 La diffusione dei nuovi culti e la persecuzione dei cristiani  
0.5 L’ascesa di Costantino: nasce l’impero cristiano 
0.6 Il nuovo ruolo della Chiesa 
0.7 Teodosio e l’editto di Tessalonica 
0.8 La fine dell’impero romano d’Occidente (sintesi) 
 
1. EREDITÀ ROMANE E ALTOMEDIEVALI: L’EUROPA ALLA VIGILIA DEL MILLE 
1.1 Il Medioevo: periodizzazione e protagonisti 
1.2 L’impero carolingio 
1.3 La società feudale 
1.4 Il consolidamento della società feudale 
1.5 I nuovi Stati, l’Impero e le monarchie 
1.6 La Chiesa di Roma  
 
2. IL BASSO MEDIOEVO: LA RINASCITA ECONOMICA DELL’OCCIDENTE (SINTESI) 
2.1 L’economia nell’Alto Medioevo: la curtis 
2.2 La Rinascita: lo sviluppo agricolo e la crescita demografica 
2.3 La rinascita dei commerci  
2.4 Il mercante e la mentalità medievale 
2.5 Dai cambiavalute alle banche 
 
3. LA RINASCITA DELLE CITTÀ: I COMUNI 
3.1 La rinascita delle città 
3.2 Le Repubbliche marinare (sintesi) 
3.3 Il Comune 
3.4 L’evoluzione istituzionale del Comune 
 
4. CRISTIANESIMO E ISLAM NEL MONDO (SINTESI) 
4.1 L’espansione europea e la crisi degli Arabi e dei Bizantini 
4.2 L’ascesa dei Turchi e la prima crociata 
4.3 Le altre crociate 
 
4. CHIESA E IMPERO TRA XI E XIII SECOLO 
4.1 La lotta per le investiture 
4.2 Federico Barbarossa e la crisi dell’Impero 
4.3 Innocenzo III: il programma teocratico 
4.4 Innocenzo III: la difesa della fede cattolica (sintesi) 
4.5 Gli ordini mendicanti (sintesi) 
4.6 L’impero di Federico II di Svevia 
 



5. LA CRISI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSALI (SINTESI) 
5.1 La crisi delle istituzioni universali: il papato 
5.2 L’Italia delle Signorie  
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1. EDUCAZIONE LINGUISTICA 
- Le tipologie testuali, con particolare attenzione al testo argomentativo.  
- La letteratura e i suoi generi: prosa, poesia e teatro. 
- Lo studio dei testi letterari e la loro contestualizzazione storica e culturale, sul piano sincronico e 
diacronico. 
- I topoi letterari e la loro funzione. 
 
2. LA NUOVA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO E LE SUE TIPOLOGIE 
Le varie tipologie della nuova prima prova all’esame di stato: 
- analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (tip. A) 
- analisi e produzione di un testo argomentativo (tip. B) 
- riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tip. C) 
Testi impiegati a vario titolo nei compiti in classe: 

- GIOVANNI BOCCACCIO, Chichibio e la gru (tip. A) 
- FRANCESCO PETRARCA, Chiare, fresche et dolci acque (tip. A) 
- LUDOVICO ARIOSTO, Orlando furioso, XXIII, ott. 102-118, 124 (tip. A) 
- ZYGMUNT BAUMAN, Per un welfare planetario (da «Micromega», aprile 2009) (tip. C) 
- MICHELA MARZANO, Perché gli uomini uccidono le donne (da «La Repubblica», 14 luglio 

2010) (tip. B) 
- piccoli estratti da G. Catozzella, P. Levi e A. Camilleri (tip. C). 

 
STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
3. IL TEMPO DI PETRARCA E DI BOCCACCIO  
3.1 Boccaccio e il libro della “città degli uomini” 
- La vita e l’opera. 
- La letteratura come visione del mondo. 
- Il Decameron: cento novello contro la morte. 
Lettura delle seguenti novelle dal Decameron in lingua originale: 

II giornata, 5 (Andreuccio da Perugia) 
VI giornata, 4 (Chichibio e la gru). 

Lettura, già assegnata per le vacanze estive, delle seguenti novelle nella versione di Aldo Busi (BUR): 
I giornata: 1 Ser Ciappelletto, ovvero fino all’ultimo respiro e oltre; 3 Una risposta da dio 
II giornata: 4 Landolfo Rufolo e la cassa che non volle; 5 Andreuccio da Perugia: ah, questi 
parenti! 
III giornata: 8 Ferondo, il cornuto in Purgatorio 
IV giornata: 5 Lisabetta e il vaso di basilico; 7 Un rospo alla salvia  
V giornata: 8 Nastagio degli Onesti e lo psicodramma diabolico; 9 Federigo degli Alberighi, 
ovvero gli eccessi dell’amor cortese 
VI giornata: 4 La coscia fantasma; 10 Antifona minimalista e pensiero debole  
VII giornata: 2 Dentro la giara fuori la giara 
VIII giornata: 3 La pietra diversa 
IX giornata: 2 Cappellini traditori; 3 Malandrino d’un feto 
X giornata: 5 L’amore è un giardino d’inverno. 

3.2 Petrarca e il libro della vita 
- La vita e l’opera. 
- Il pensiero e la poetica: la vocazione all’autoanalisi. 
- La letteratura come visione del mondo. 



- Il Canzoniere: il primo libro della nostra tradizione lirica; i temi del Canzoniere. 
Lettura delle seguenti liriche: 
 Voi che ascoltate in rime sparse il suono (Canzoniere, 1) 
 Solo et pensoso i più deserti campi (Canzoniere, 35) 
 Chiare, fresche et dolci acque (Canzoniere, 126) 
 Vergine bella, che di sol vestita (Canzoniere, 366, solo prime stanze) 
 
4. LA CIVILTÀ DELL’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO 
4.1 La civiltà dell’umanesimo e del rinascimento 
- La letteratura come visione del mondo. 
Lettura del seguente testo: 
 PICO DELLA MIRANDOLA, L’uomo al centro del mondo (dal Discorso sulla dignità dell’uomo) 
- L’Italia delle corti. 
4.2 Niccolò Machiavelli 
- La vita. 
- La letteratura come visione del mondo. 
- Il pensiero: nel cuore della politica; la concezione dell’uomo e della storia. 
- Il principe: genesi e scrittura del libro; temi e motivi. 
Lettura dei seguenti passi:  
 Morale e politica in Machiavelli (Il principe, XV) 
 I comportamenti adatti al principe (Il principe, XVIII) 
 Il ruolo della fortuna (Il principe, XXV) 
4.3 Dall’epica medioevale al romanzo cavalleresco 
- Epica e romanzo fra Medioevo e Umanesimo 
- La letteratura come visione del mondo 
4.4 Ludovico Ariosto 
- La vita. 
- La letteratura come visione del mondo. 
- L’Orlando furioso: il poema del movimento; le innovazioni del Furioso. 
Lettura dei seguenti passi del poema: 

Proemio (canto I, ott. 1-4) 
 «In principio c’è solo una fanciulla che corre» (canto I, ott. 5-37) 
 La follia di Orlando (canto XIX, ott. 33-36; canto XXV, 102-116, 124-136) 
 Il viaggio di Astolfo sulla luna (canto XXXIV, ott. 70-86; canto XXXV, ott. 1-2) 
4.5 Tasso e «l’autunno del Rinascimento» 
- La letteratura come visione del mondo. 
4.6 Torquato Tasso 
- La vita. 
- La letteratura come visione del mondo. 
- La Gerusalemme liberata: il poema infinito. 
Lettura del seguente brano della Liberata: 
 Amore e morte: il duello di Tancredi e Clorinda (canto XII, ott. 43-45, 51-70) 
 
5. L’UNIVERSO BAROCCO 
- Inquadramento generale 
- La letteratura come visione del mondo. 
- Galileo Galilei (cenni). 
- L’Adone di Giovan Battista Marino (cenni e lettura di un piccolo campione). 
 
6. IL SECOLO DEI FILOSOFI E DELLE RIVOLUZIONI 
- Inquadramento generale dell’illuminismo con l’ausilio del libro di storia (vedi il relativo 
programma). 
- L’illuminismo in Italia (cenni, in particolar modo all’opera di Cesare Beccaria, Dei delitti e delle 
pene). 
 



7. ATTIVITÀ ASSEGNATE PER LE VACANZE ESTIVE 
Lettura del seguente romanzo:  
UGO FOSCOLO, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, a cura di Giovanna Ioli, Einaudi. 
All'avvio del prossimo anno si procederà a una verifica dell'avvenuta lettura (compito in 
classe sul testo o interrogazioni orali). 
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0. CHIESA E IMPERO TRA XI E XIII SECOLO (SINTESI) 
- La lotta per le investiture. 
- Federico Barbarossa e la crisi dell’Impero. 
- Innocenzo III. 
- L’impero di Federico II di Svevia. 
 
1. LA CRISI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSALI 
- La crisi delle istituzioni universali: l’Impero. 
- Lo scontro tra la monarchia francese e quella inglese (sintesi). 
- Lo scontro tra il papato e la monarchia francese (sintesi). 
- La crisi delle istituzioni universali: il papato (sintesi). 
- L’Italia delle Signorie. 
- Firenze e la fine dell’Impero medievale (sintesi). 
 
2. LA CRISI DEL TRECENTO (SINTESI)  
- La crisi demografica. 
- Le conseguenze economiche della crisi. 
- Le conseguenze sociali della crisi. 
 
3. MONARCHIE, IMPERI E STATI REGIONALI 
- La formazione dello stato moderno. 
- Le monarchie nazionali: il caso francese (sintesi). 
- La formazione della monarchia inglese (sintesi). 
- La monarchia spagnola (sintesi). 
- L’Impero e la frontiera orientale (sintesi). 
- L’Italia: gli Stati regionali. 
 
4. L’ESPANSIONE DELL’OCCIDENTE (SINTESI) 
- Le cause delle scoperte geografiche. 
- Le prime spedizioni portoghesi e spagnole. 
- Spagna e Portogallo si spartiscono il mondo. 
- La conquista e il genocidio degli Indios. 
- Il commercio e l’atlantizzazione. 
- Economia e popolazione nel ‘500: la «rivoluzione dei prezzi». 
 
5. LA RIFORMA PROTESTANTE 
- La sensibilità religiosa all’inizio del Cinquecento (sintesi). 
- Le origini della Riforma protestante (sintesi). 
- Lutero e la Riforma protestante. 
- Le lotte religiose in Germania (sintesi). 
- La riforma in Svizzera (sintesi). 
- La diffusione della Riforma (sintesi). 
 
6. LA RIFORMA CATTOLICA E LA CONTRORIFORMA (SINTESI) 
- Le origini della Riforma cattolica. 
- Il Concilio di Trento. 
- La Chiesa nell’età della Controriforma. 
- Lo slancio missionario. 



7. L’EUROPA IN GUERRA: LA SCONFITTA DI CARLO V (SINTESI) 
- La prima fase delle guerre d’Italia (1494-1516) 
- L’Impero di Carlo V. 
- Il fallimento di Carlo V. 
 
8. L’EUROPA IN GUERRA: LA SCONFITTA DELLA SPAGNA (SINTESI) 
- L’epoca delle guerre di religione: il caso francese. 
- La Spagna di Filippo II. 
- l’Inghilterra elisabettiana. 
- Lo scontro tra la Spagna e l’Inghilterra. 
- La guerra dei Trent’anni. 
 
9. TRA ASSOLUTISMO E RIVOLUZIONE 
- La Francia di Richelieu (sintesi). 
- Mazarino e l’epidemia rivoluzionaria (sintesi). 
- Le rivolte nei domini spagnoli: il caso italiano (sintesi). 
- Le rivoluzioni inglesi (sintesi). 
- La Francia del re Sole. 
- Le guerre: la sconfitta di Luigi XIV (sintesi). 
 
10. L’EUROPA TRA SEI E SETTECENTO 
- L’Antico regime 
- Nuovi equilibri continentali (sintesi). 
- Il primato mondiale dell’Inghilterra (sintesi). 
 
11. LA CIVILTÀ DEI LUMI 
- L’età dei «Lumi» 
- Il ruolo dell’intellettuale. 
 
12. L’EUROPA DELLE RIFORME 
- Il dispotismo illuminato (cenni). 
 
Roma, 7/6/2019 
 

 
 
 

 
 


