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A.S. 2020 - 2021 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

LICEO SPORTIVO 

CLASSE 4A E 

 

DOCENTE: Prof.ssa Michela Medda 

Libro di testo in adozione: De Bernardi S. e Guarracino S., Epoche, vol. 1 e 2. Ed. Scolastiche 

Mondadori  

 

Ore settimanali di lezione: 2 

           

L’Europa del Seicento tra decadenza e rinnovamento 

 

Riepilogo degli argomenti del PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti, ai sensi degli artt. 3 e 6 

dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020):  

- Quadro introduttivo del XVII secolo: aspetti economici, politici, sociali, religiosi e culturali 

- L'assolutismo come modello politico e categoria storiografica 

 

La crisi del Seicento  

- Le diverse reazioni alla crisi: Olanda, Inghilterra, Francia e Spagna 

- Il ritorno della peste e le carestie Il decollo economico e il primato commerciale dell'Olanda.   

- La decadenza della Spagna 

- La crisi in Italia e il fenomeno della "rifeudalizzazione" 

- La crisi sociale e le rivolte contadine 

o Le rivolte sociali e politiche urbane, di ceto e popolari, rurali 

o La figura di Masaniello. 

- Il decollo economico e il primato commerciale dell'Olanda  

- Il mercantilismo 

- Il dinamismo dell'economia inglese: capitalismo agrario e modernizzazione 

- L'Atto di Navigazione e le guerre commerciali 

 

La Guerra dei Trenta Anni  

- Cause, alleanze, fasi, esiti e conseguenze.  

- La pace di Westfalia: i nuovi equilibri politici e i mutamenti geopolitici 

- L'importanza del 1648 nella storia europea 

- Dalla 'cristianità' all'Europa: un sistema di Stati sovrani, indipendenti e legati tra loro; le premesse 

dell'equilibrio. 
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Il "laboratorio" dell'Assolutismo in Francia  

- Il rafforzamento dello Stato francese 

- Il movimento della Fronda (fronda dei Principi e dei Parlamenti) 

 

Le Rivoluzioni inglesi del Seicento (materiali integrativi forniti dall’insegnante) 

- La dinastia Stuart 

- La svolta assolutistica e l'opposizione parlamentare.  

- La Prima Rivoluzione inglese 

- La dittatura di Cromwell e il Commonwealth. 

- Dalla restaurazione monarchica di Carlo II alla Gloriosa Rivoluzione.  

- Whigs e Tories.  

- Guglielmo III d' Orange e il Bill of rights 

 

Documenti 

Fonte 119 - Il sovrano assoluto e i suoi limiti (P. Colombo) 

 

L’età dell’Assolutismo 

 

L'età di Luigi XIV e l'"assolutismo compiuto" 

- Il governo personale e l'amministrazione centralizzata; la nobiltà "domata". Il sistema di corte: "teatro del 

potere"; etichetta, cultura e arti. Colbert e il "colbertismo". La politica fiscale; lo sviluppo delle 

manifatture; la produzione di lusso; le compagnie commerciali; il protezionismo.   

- La politica religiosa. La persecuzione degli ugonotti e l'editto di Fontainebleau; la repressione del 

giansenismo; la difesa del gallicanesimo. 

- L'espansionismo aggressivo e la "grandeur" politica e militare. Le guerre del "Re Sole"  

 

L'affermazione dell'assolutismo in Europa  

- L’ascesa della Prussia: militarismo e assolutismo degli Hohenzollern 

- Il nuovo Impero austriaco  

- Il modello autocratico nella Russia dei Romanov 

- Le riforme di Pietro il Grande. Modernizzazione autoritaria e "occidentalizzazione" 

- Il pensiero politico moderno: giusnaturalismo, assolutismo, liberalismo (cenni) 

 

Riformismo e conservazione nell’Europa del Settecento 

 

Società ed economia nell'Europa pre-industriale (materiali integrativi forniti dall’insegnante) 

- La "rivoluzione demografica", i progressi medico-sanitari e la vaccinazione. La teoria demografica di T.R. 

Malthus 

- Progressi agricoli, crescita dei beni di sussistenza e nuove piante alimentari 

- La rivoluzione dei consumi in Europa e il commercio internazionale.  
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Le teorie economiche del Settecento: fisiocrazia e liberismo 

- I principi del liberismo. A. Smith: la ricchezza delle nazioni, la divisione del lavoro, il mercato e la "mano 

invisibile". 

 

Guerre e spartizioni nella prima metà del XVIII secolo (materiali integrativi forniti dall’insegnante)  

- Le guerre di successione  

- La guerra dei Sette anni e la spartizione della Polonia 

- La politica internazionale e il sistema dell'equilibrio: l'equilibrio "a cinque" 

 

L’Illuminismo 

- Il XVIII: "secolo dei lumi". Dalla 'repubblica delle lettere' all'opinione pubblica. Gli strumenti e i luoghi di 

produzione e diffusione delle idee. I giornali letterari e scientifici, le gazzette, le riviste d'opinione. Il 

"Caffè". I Caffè e i Salotti.  

- " I "philosophes", la "filosofia dei lumi" e il movimento culturale dell'Illuminismo. I nuclei teorici 

fondanti. Ottimismo, progresso, polemica verso il passato, natura. La critica alle religioni positive e il 

deismo. L' Encyclopédie: il progetto culturale e la difficile realizzazione  

- Risposta alla domanda: “Che cos’è l’Illuminismo?”: l’interpretazione kantiana: (lettura e analisi brano)  

 

Il pensiero politico nell’età dei Lumi 

- Montesquieu. Il modello costituzionale inglese. La divisione e l'equilibrio dei poteri ne Lo spirito delle 

leggi.  

- Voltaire e l'assolutismo illuminato.   

- Rousseau: figura "atipica" dell'Illuminismo. La critica del progresso e della civiltà moderna nel Discorso 

sulle scienze e sulle arti e nel Discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza; l'armonia originaria 

e lo stato di natura. Il Contratto Sociale; il modello democratico e la volontà generale.  

- L’illuminismo in Italia. Cesare Beccaria e il dibattito contro la tortura e la pena di morte. 

 

Il dispotismo illuminato e il movimento riformatore in Europa e in Italia 

- L’Europa riformatrice. Riformismo, modernizzazione, rafforzamento statale e "pubblica felicità". La 

politica ecclesiastica e il giurisdizionalismo; lo sviluppo economico, il sistema fiscale e il catasto; la 

riorganizzazione del diritto civile e penale; la lotta contro i privilegi; lo sviluppo dell'istruzione laica e 

pubblica; la tolleranza religiosa e la libertà di stampa.  

- La diffusione del dispotismo illuminato nella Spagna Borbonica e nell’Impero Asburgico 

- Il dispotismo illuminato in Prussia e in Russia 

- L’assolutismo illuminato nell’Italia del secondo Settecento 

- L’Assolutismo regio e l'opposizione parlamentare in Francia 

- Il consolidamento del sistema politico in Gran Bretagna  
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L’età delle Rivoluzioni 

 

L'espansione coloniale europea nel mondo  

- Colonialismo e lotte per il dominio in Nord America 

- L’America Spagnola e il Brasile 

- Il commercio degli schiavi, l’economia schiavista e il movimento abolizionista  

- Colonialismo, commerci triangolari ed economia mondiale 

- L’espansione coloniale in Asia  

- L’India dei Moghul e il dominio britannico 

- L’espansionismo russo 

 

La Rivoluzione americana  

- Le colonie nordamericane e la Gran Bretagna. Le tredici colonie inglesi in America nel 1763. Le radici 

del conflitto tra le colonie e la madrepatria; legislazione mercantilistica e contrabbando.  

- La protesta fiscale e la rivoluzione. Dallo Stamp Act al Boston Tea Party. Il primo Congresso 

Continentale; il "boicotaggio totale". Dal secondo congresso di Filadelfia alla Dichiarazione 

d'indipendenza. 

- La guerra d’Indipendenza. Guerra d’indipendenza e guerra civile. Il trattato di Versailles e la nascita degli 

Stati Uniti d'America  

- L’ordinamento costituzionale degli Stati Uniti. Confederazione o Federazione? Dagli 'Articoli della 

Confederazione' del 1777 alla Costituzione del 1781.  La Convention e la Costituzione del 1787; 

costituzione scritta, rigida, garantita, principi ispiratori. 

- Il sistema politico americano. L'ordinamento istituzionale della Repubblica Federale e il sistema politico 

americano; "controlli e contrappesi".  

- Gli Stati Uniti dopo il 1787 (linee generali). La Dichiarazione dei diritti del 1791. 

 

Documenti 

Per le competenze chiave di Educazione civica 

Dichiarazione d'Indipendenza (1776) 

Bill of Rights (1791) 

 

La Rivoluzione francese  

- La Francia prima della Rivoluzione. Cause sociali, economiche e ideologiche. La società degli "ordini" e 

dei privilegi. La crisi economica e finanziaria; progetti di intervento economico e tentativi di riforma 

fiscale. L'opposizione parlamentare e la rivolta anti-assolutista del 1788.  

- Dagli Stati Generali all’Assemblea nazionale. Il 1789: spartiacque tra due epoche. Gli Stati Generali, il 

giuramento della pallacorda e l’Assemblea Nazionale. I cahiers de doléances. L'insurrezione a Parigi e la 

presa della Bastiglia; la rivoluzione nelle campagne e l'abolizione del feudalesimo.  

- La rifondazione costituzionale della Francia. (fase monarchico-costituzionale). Il concetto di "ancien 

régime". L’Assemblea Nazionale Costituente. Le riforme della Costituente (riforme amministrative, 

giudiziarie e sociali). Provvedimenti economici di modernizzazione; la questione del debito pubblico, la 
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nazionalizzazione dei beni del clero e gli assegnati. La Costituzione civile del clero. La Costituzione del 

1791. I clubs e gli orientamenti politici. La crisi della monarchia. 

- La caduta della monarchia e la repubblica rivoluzionaria (fase repubblicano-democratica).  La 'contro-

rivoluzione'. La guerra rivoluzionaria. Il movimento dei sanculotti. La Convenzione e gli schieramenti; la 

condanna di Luigi XVI e il suo significato. L'alleanza anti-francese. La crisi economica e politica del 

1793. La Costituzione del 1793. Il Comitato di salute pubblica e la dittatura. La guerra e il Terrore.  

- La caduta di Robespierre e il governo termidoriano (fase repubblicano-moderata). La congiura del 9 

termidoro. Il governo termidoriano. La Costituzione del 1795 e il Direttorio. La Congiura degli Eguali. La 

ripresa dell'offensiva militare francese e la politica annessionistica.  

  

L'Età Napoleonica  

- L’ascesa militare e il Consolato. Il colpo di Stato del 18 fruttidoro. L'ascesa di Napoleone Bonaparte. La 

campagna d'Italia. Le Repubbliche “sorelle”. Il trattato di Campoformio e il nuovo assetto dell'Italia 

settentrionale. Il movimento giacobino italiano. Le Repubbliche italiane tra il 1798 e il 1799. La 

Campagna d'Egitto. Il crollo del dominio francese in Italia. Il 18 brumaio e la fine della Repubblica 

francese. La costituzione del 1799. Il Consolato. 

- Le istituzioni della Francia napoleonica. Concordato, accentramento, burocrazia, scuola, economia. Il 

Codice Civile Napoleonico; il diritto di famiglia e la condizione giuridica della donna. 

- L’Impero napoleonico e l’egemonia francese in Europa. Napoleone Imperatore. L’espansionismo 

militare. Dalla guerra del 1803 alla Pace di Tilsit. L'assetto dell'Europa Napoleonica. La fine del Sacro 

Romano Impero.  

- L’Italia nell’età napoleonica (in sintesi) 

- Il blocco continentale. 

- Le nazioni contro l’Impero. Movimenti nazionalisti e ribellione antifrancese. 

- Il crollo dell’impero napoleonico. Dalla Campagna di Russia alla disfatta di Napoleone. I “Cento giorni”. 

La Battaglia di Waterloo. 

 

Origini e diffusione dell’industrializzazione 

 

La Prima Rivoluzione industriale  

- Le cause della rivoluzione industriale inglese  

- Rivoluzione agricola e Rivoluzione industriale.  

- Fasi, innovazioni tecniche, meccanizzazione della produzione e settori industriali 

- L'industria tessile e le innovazioni tecnologiche. Carbone, vapore e ferro   

- La rivoluzione dei trasporti e la città industriale 

 

Gli effetti sociali e politici dell’industrializzazione 

- I caratteri della società industriale. 

- Borghesia, imprenditori e proletariato  

- L'organizzazione del lavoro di fabbrica 

- Le condizioni di vita nella società industriale  
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- La condizione operaia e il lavoro femminile e minorile 

- Le origini del movimento operaio: dal luddismo alle prime forme di associazionismo.  

- La "questione sociale": inchieste e prime riforme (Factory Acts) 

- Società di mutuo soccorso e Trade Unions. Il Cartismo.   

 

Dalla Restaurazione alle lotte per la libertà 

 

L’età della Restaurazione (materiali integrativi forniti dall’insegnante) 

- Il XIX secolo. L'Età della Restaurazione e il nuovo assetto geopolitico dell'Europa e dell'Italia. Il 

Congresso di Vienna; l' 'ordine viennese': legittimità, equilibrio e sicurezza, stabilità. Santa Alleanza e 

Quadruplice Alleanza. Il sistema dei congressi. Le monarchie assolute. 

- La restaurazione in Francia tra assolutismo e costituzionalismo  

- La restaurazione in Italia 

- Le Società segrete e i moti liberali del 1820 - 1821 in Italia, Spagna e Portogallo (in sintesi) 

- L’indipendenza della Grecia (in sintesi) 

- Le riforme in Gran Bretagna 

- Cenni sui moti del 1830-1831. La Rivoluzione del 1830 in Francia, la monarchia 'borghese' di Luigi 

Filippo d'Orléans e la ‘costituzione orlèanista’.  

 

Il Risorgimento (materiali integrativi forniti dall’insegnante) 

- Il concetto di 'Risorgimento' nel lessico storico e nel dibattito storiografico. La maturazione politica 

dell'ideale nazionale; l'opinione pubblica nazionale e il ruolo della stampa.  

- I programmi politici del Risorgimento. Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia; la rivoluzione 

nazionale/popolare e la repubblica 'unitaria'. I moti mazziniani. La Giovine Europa. Vincenzo Gioberti e il 

'neoguelfismo'. (Cenni sul cattolicesimo liberale). Il federalismo moderato di Cesare Balbo. Il federalismo 

democratico di Carlo Cattaneo (gli 'Stati Uniti d'Italia').   

 

Il Quarantotto (materiali integrativi forniti dall’insegnante) 

- Il 1848 in Francia: dalla crisi della monarchia orléanista alla Seconda Repubblica e il Secondo Impero di 

Napoleone III (linee generali).  

- Il 1848 in Italia. Il binomio 'rivoluzione-costituzione'. La 'via degli statuti': costituzioni moderate e ottriate 

(octroyées). Lo Statuto Albertino. La Repubblica Romana e la costituzione democratica (linee generali).   

- La Prima guerra d’Indipendenza  
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EDUCAZIONE CIVICA 

ASSE - COSTITUZIONE 

AREA TEMATICA: COSTITUZIONE, ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO, DELL’UNIONE EUROPEA  

E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

 

PERCORSO: 'DIRITTI E SOVRANITA' NEL BILL OF RIGHTS, NELLO STATUTO ALBERTINO E NELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA'.  

 

Dal Bill of rights allo Statuto Albertino. Atto Parlamentare 'Il Bill of Rights'; connessioni Passato/Presente: Dal 

Bill of rights alla Costituzione della Repubblica italiana. Fonte 123 - La carta dei diritti firmata dal sovrano.  

T. 124 - Il 1688 inglese: un grande spartiacque? 

 

    Lanusei, 31 maggio 2021                                                                        La Docente 

                                                                                                             Prof.ssa Michela Medda 

                                                                                                          _______________________    

 

          Per le/gli alunne/i 

 

_______________________     _______________________      

 

_______________________      _______________________      

 


