Programma di storia
Liceo classico statale “ Dante Alighieri”
Classe: 4 sezione E
Anno scolastico: 2021/2022
Insegnante: Giulietta Ottaviano

Il Seicento
La Guerra dei Trent’anni: l’Europa agli inizi del Seicento - le cause del conflitto - le varie
fasi - l’azione politica di Richelieu - la fine della guerra e le paci della Westfalia.
Il nuovo volto dell’Europa nella seconda metà del Seicento.
La Rivoluzione Inglese e l’ascesa della potenza commerciale olandese
Il regno di Giacomo I e l’acuirsi della crisi interna - il tentativo assolutistico di Carlo I
lo scoppio della guerra civile - la figura e l’opera di Cromwell, la restaurazione degli Stuart,
Guglielmo d'Orange e il Bill of Rights.
La Francia di Luigi XIV: l’assolutismo, presupposti teorici e politici - il “colbertismo” le basi della nuova potenza economica francese - la costruzione di un grande esercito la politica religiosa di Luigi XIV - le guerre europee nell’età di Luigi XIV.
Il Settecento
La guerra di successione spagnola; la ristrutturazione politica e territoriale nell’Europa dal Baltico
ai Balcan
La Russia di Pietro il Grande
La Prussia fino a Federico II
L’impero asburgico e le guerre di successione polacca e austriaca
La guerra dei Sette anni
La cultura illuministica.
L’assolutismo illuminato
L’Età delle rivoluzioni
La nascita degli Stati Uniti: le origini del conflitto tra le colonie e l’Inghilterra La dichiarazione di Indipendenza - i problemi del nuovo stato. La Costituzione americana.
La Francia prima della Rivoluzione: quadro sociale ed economico
La rivoluzione francese:
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La crisi dell’antico regime - dagli Stati Generali all’Assemblea costituente - La rivoluzione
nelle campagne e l’abolizione della feudalità - la Costituzione del 1791. Il regime borghese.
L’assemblea legislativa - la guerra - L’insurrezione popolare - la Convenzione - La guerra
rivoluzionaria - il Terrore - la reazione termidoriana.
La congiura di Babeuf. Il manifesto degli Eguali.
La Francia dal Direttorio all’impero
Dal Direttorio al 18 brumaio
Giacobinismo e rivoluzioni in Italia.
La figura di Napoleone: il consolato - l’impero - l’egemonia francese in Europa
Il blocco continentale e l’economia europea
La campagna di Russia
I cento giorni ed il Congresso di Vienna
La Restaurazione
I presupposti ideologici, politici, sociali e diplomatici del Congresso di Vienna
La carta geopolitica dell’Europa dopo il Congresso
Il sistema delle alleanze
La Restaurazione in Francia e nell’Europa continentale
La Restaurazione negli stati italiani.
Le società segrete e la Carboneria.
Le origini dell’industrializzazione. La prima rivoluzione industriale
Le premesse della rivoluzione in Inghilterra, il progresso tecnologico; la fabbrica, la
trasformazione delle città, la questione sociale.
La lotta per l'indipendenza delle colonie americane
I moti indipendentistici; il caso del Brasile; la "dottrina Monroe".
I moti del 1820-21 in Spagna e in Italia
L'indipendenza della Grecia e il movimento europeo filellenico
Programma di educazione civica:
La cittadinanza globale nella la Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU.
Il valore della memoria storica attraverso la testimonianza.
Manuale in adozione: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, G. D’Anna, vol 2/A e 2/B.
L’insegnante:

Le rappresentati di classe:

Giulietta Ottaviano
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