Programma di Storia classe IV LBD anno scolastico 2013/2014
L’Inghilterra fra rivoluzione e costituzione:
-L’Inghiltera degli Stuart: il conflitto tra corona e Parlamento. La prima rivoluzione inglese e la
guerra civile. L’età di Cromwell. Dalla repubblica alla restaurazione di Carlo II. La “gloriosa
rivoluzione” del 1688. Lo sviluppo delle colonie inglesi nell’America settentrionale. La rivoluzione
scientifica e la nuova cultura nel Regno Unito.
La Francia di Luigi XIV:
-La Francia sotto la guida di Mazzarino. Luigi XIV e l’assolutismo. La politica economica del
Colbert. La politica estera di Luigi XIV. La cultura nella Francia del “Re Sole”.
L’Europa del ‘700: guerre e problemi dinastici:
-La crisi dell’equilibrio dinastico. La guerra di successione spagnola, polacca, austriaca e la guerra
dei Sette anni.
Idee e riforme: il secolo dei Lumi:
-Il primato della ragione. Illuminismo francese. La circolazione delle idee in Europa. Il dispotismo
illuminato. La stagione delle riforme in Europa. I luoghi dell’Illuminismo in Italia.
L’Inghilterra della rivoluzione industriale:
-L’Inghilterra nel ‘700: sviluppo agricolo e impero commerciale. La rivoluzione industriale tra
sviluppi e resistenze. L’industria tessile e la nascita del sistema di fabbrica. Urbanesimo e questione
sociale.
La nascita degli Stati Uniti d’America:
-Gli imperi coloniali alla metà del ‘700. Le 13 colonie e l’inizio dei contrasti con la madrepatria. La
Dichiarazione d’indipendenza e lo scoppio del conflitto. L’organizzazione del nuovo Stato. Gli
esclusi.
La Rivoluzione francese:
-“L’Ancien Règime”. La convocazione degli Stati generali e la presa della Bastiglia. La prima fase
rivoluzionaria: la monarchia costituzionale. La seconda fase rivoluzionaria: la repubblica.
Robespierre e il “Terrore”. La reazione borghese: il Direttorio.
L’Europa di Napoleone:
-Napoleone in Italia: le repubbliche giacobine. La spedizione in Egitto e il colpo di Stato. Dal
consolato all’impero. L’organizzazione dell’impero e i regni napoleonici. Le guerre napoleoniche. Il
crollo dell’Impero e Waterloo.
La restaurazione e il liberalismo:
-Il congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo. Il Romanticismo. Le due Europe. La diffusione
delle società segrete. I moti del 1820-’21. La Francia del 1830 e i moti in Italia. Liberalismo.
Liberali e Democratici. Balbo, Gioberti, Mazzini e il loro pensiero
Il 1848 in Europa e in Italia.
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