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PROGRAMMA  DI  STORIA 

 

L’EUROPA NEL SEI-SETTECENTO 

Ripasso del periodo di regno di Filippo II e l’assetto geopolitico dell’Italia dopo la pace di Cateau 

Cambresis. Ripasso dei principali aspetti della cultura controriformistica. 

L’indipendenza delle Province Unite del Nord. 

La Francia dei Borbone dopo la Guerra dei tre Enrichi. L’editto di Nantes di Enrico IV di Borbone. 

La dominazione spagnola in Italia e la rivolta di Masaniello a Napoli. 

L’ascesa della Svezia di Gustavo Adolfo; la regina Cristina di Svezia. 

La Guerra dei Trent’anni e la pace di Westfalia. 

L’affermazione dell’Assolutismo in Francia con Luigi XIII e Richelieu, con Luigi XIV e Mazzarino 

Il regno di Luigi XIV (il colbertismo, la vita di corte, la politica religiosa e il giansenismo). 

L’Inghilterra degli Stuart e la Guerra civile. Il Commonwealth di Oliver Cromwell.  

La seconda e pacifica rivoluzione inglese e il regno di Maria e Guglielmo d’Orange; importanza del  Bill of 

Rights (lettura del documento). 

L’Illuminismo: i caratteri generali e il contesto storico-politico e sociale europeo e francese nel Settecento. 

L’Ancien Régime. Il pensiero politico illuministico e la laicizzazione della cultura (deismo e ateismo). Il 

pensiero democratico di J. J. Rousseau. L’economia dell’Europa nel Settecento (commercio triangolare 

atlantico e il sistema di produzione a domicilio). 

Le guerre di successione spagnola, polacca e austriaca. Assetto geopolitico dell’Europa dopo le guerre di 

successione. 

Le monarchie illuminate in Europa: Maria Teresa e Giuseppe d’Asburgo, Federico II Hohenzollern e Carlo 

III di Spagna. Le riforme dei sovrani illuminati in Italia. Le reducciones dei Gesuiti. 

La Guerra dei sette anni e l’affermazione dell’Inghilterra come potenza coloniale.  

 

L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI 

La prima Rivoluzione industriale.  

La formazione della classe operaria proletaria e il luddismo. 

La situazione politico-sociale delle colonie americane e le circostanze di avvio della Rivoluzione. 

La guerra di indipendenza degli USA, la Dichiarazione di indipendenza. 

Caratteristiche della Costituzione degli USA (votata, rigida e breve) e della struttura dello Stato federale e 

presidenziale.  

La rivoluzione francese: cause generali e circostanze specifiche della Rivoluzione. 

La fase iniziale della Rivoluzione, fino all’abolizione delle feudalità e alla “Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino”. La questione del suffragio e la costituzione civile del clero. 

Le diverse correnti ideologiche della Rivoluzione francese. 

La Costituzione del 1791 e la resistenza di Luigi XVI alle riforme. La fuga di Varennes. 

Composizione della prima Assemblea legislativa. I clubs e il movimento dei sanculotti. 

Proclamazione della Repubblica. Il processo e la condanna a morte di Luigi XVI.  

La guerra civile in Vandea. La Costituzione del 1793. 

La dittatura giacobina e il Terrore (1793-94). 

La fase post-giacobina e la Costituzione termidoriana del 1795. Il Manifesto degli Eguali (lettura del 

documento). 

Il Direttorio e l’ascesa militare di Napoleone. La campagna in Italia e le Repubbliche giacobine in Italia. Il 

Trattato di Tolentino e il Trattato di Campoformio. 

Dalla spedizione in Egitto all’Impero napoleonico. 

L’esercito, la scuola, la società e il Codice Civile napoleonico. 



Le guerre di coalizione contro la Francia e Napoleone. La conquista napoleonica della Spagna e la 

Costituzione dei liberali spagnoli a Cadice. 

La campagna di Russia, fino al crollo dell’Impero, l’esilio all’Isola d’Elba e il governo dei Cento giorni. 

Waterloo e l’esilio definitivo a S. Elena. Il governo napoleonico, tra libertà e tirannide.* 

 

RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONI DELL’OTTOCENTO* 

Il Congresso di Vienna e la Restaurazione in Europa e in Italia.  

Il concetto di patria e nazione nel contesto della cultura romantica del primo Ottocento. 

L’assetto geopolitico europeo e i sovrani regnanti, con particolare attenzione al caso dell’Italia e della 

Germania. Le costituzioni ottriate e le costituzioni votate. 

Le società segrete in Italia e in Europa; i moti rivoluzionari del 1820-21 in Italia e in Spagna. 

L’indipendenza della Grecia dall’Impero ottomano. L’indipendenza delle colonie americane dalla Spagna e 

dal Portogallo. 

La rivoluzione del 1830 in Francia e la monarchia liberale di Luigi Filippo d’Orléans. Le principali correnti 

ideologiche del Risorgimento italiano. 

Le rivoluzioni democratiche del 1848 in Europa e le correnti del Socialismo utopistico e del Socialismo 

scientifico (“Il Manifesto” di Marx ed Engels). 

Il 1848 in Italia e la I Guerra d’Indipendenza. Lo Statuto Albertino. La Repubblica romana e la Repubblica 

veneta. Il pensiero politico di Giuseppe Mazzini. 

La partecipazione del Regno di Sardegna alla Guerra di Crimea e la II Guerra di Indipendenza.  

La spedizione dei Mille e la proclamazione del Regno d’Italia. 

Il governo della Destra storica e il completamento dell’unificazione nazionale italiana. 

Unificazione della Germania e nascita del II Reich con Guglielmo I Hohenzollern. 

La Gran Bretagna nella seconda metà dell’Ottocento e caratteristiche generali dell’età vittoriana. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Confronto tra i principi fondamentali della Repubblica Romana e la Costituzione Repubblicana Italiana. 

Per la Giornata della Memoria (27 gennaio) è stato visto il film documentario “Anne Frank. Vite parallele” 

di Sabina Fedeli (2019). 

Per la Giornata del Ricordo è stato visto in classe un documentario sulle foibe dell’Istituto Regionale per la 

Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia.   

     

      Gli argomenti di studio sono stati integrati dalla lettura, dal commento critico (individuale o di gruppo, 

orale o scritto) di alcuni documenti storici e dalla visione di documentari. 

     A partire dal 5 marzo è stata attivata la Didattica a Distanza (argomenti contrassegnati dall’asterisco*), 

soprattutto attraverso lezioni audio registrate dalla Docente e video di diverso tipo selezionati  dalla rete 

internet e utilizzati come integrazione dello studio individuale. In generale, la Didattica a Distanza svolta ha 

favorito la riflessione e l’elaborazione personale dei contenuti curricolari proposti, ma non il confronto 

diretto né la puntuale identificazione e il chiarimento di eventuali dubbi. 

    Il libro di testo adottato è il seguente: Castronovo V., Nel segno dei tempi, vol. 2, La Nuova Italia. Per il 

periodo estivo sono stati assegnati dei compiti scritti che verranno corretti e valutati a settembre. 
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