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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe 4         Sez. E 

Docente: Prof.ssa Claudia Bartolucci 

Disciplina:  Storia  

Libro di testo: G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, Mondadori 2017 

 

A.Desideri, G. Codovini, Cittadinanza e costituzione. Storia e storiografia per la scuola del terzo 

millennio, D’Anna Firenze 2019 

 

Ripasso e ripresa ultimi argomenti 

-L'età di Filippo II in Spagna  

-L'Inghilterra elisabettiana 

-La Francia di Richelieu 

-Le guerre di religione in Francia  

 

L’età dell’assolutismo: 

-La Francia di Luigi XIV  

-La guerra del Trent'anni  

-L’Inghilterra nel Seicento 

 

Illuminismo e riforme 
-La società di "ancien régime"  

-L'Illuminismo: caratteri generali 

-Il dispotismo illuminato: gli Asburgo d'Austria, la Russia di Caterina II, la Prussia di Federico II, 

l'Italia asburgica, l'Italia borbonica 

-Le guerre del Settecento 

 

L'età delle rivoluzioni 
-La Rivoluzione inglese: l'urto tra il re e il Parlamento, Cromwell e la creazione del 

Commonwealth; la restaurazione Stuart; Guglielmo III d'Orange e il Bill of Rights 

-La Rivoluzione americana: George Washington e la Guerra di indipendenza. la Dichiarazione di 

indipendenza, la Costituzione federale, la nascita degli Stati Uniti 

-Le rivoluzioni e il pensiero politico di Hobbes, Locke, Rousseau 

 

La rivoluzione industriale 

-I presupposti della rivoluzione industriale inglese 

-innovazioni tecnologiche e settori industriali 

-Le conseguenze sociali 

 

La rivoluzione francese 
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-Il rovesciamento dell'"ancien régime"  

 

 

-La fase monarchico-costituzionale (1789-92) 

-La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

-La Costituzione del 1791 

-La rivoluzione popolare e la Repubblica giacobina: 1792-94 

-Il Terrore: 1793-94 

-Dal Termidoro al Direttorio: fine della Rivoluzione (1794-99) 

-Il Direttorio e la Costituzione del 1795 

-La Rivoluzione francese e l'Europa 

-La guerra e le coalizioni antifrancesi 

 

L'età napoleonica  

-Le Repubbliche sorelle 

-Dalla spedizione in Egitto al colpo di Stato 

-Dal Consolato all'Impero 

-La riorganizzazione dello Stato 

-Il dominio napoleonico in Europa 

-Il dominio napoleonico in Italia 

-L'attacco alla Russia 

-Il crollo di Napoleone 

 

Restaurazione e rivoluzioni 

-L'età della restaurazione  

-Il Congresso di Vienna e la Santa alleanza 

-Il nuovo assetto della Francia, la Carta octroyée di Luigi XVIII 

-I moti rivoluzionari del 1820-21  

-I moti rivoluzionari del 1830-31 

*-Le rivoluzioni del 1848 

 

*Il Risorgimento e l’unificazione italiana  

(*argomenti svolto dopo il 15 maggio) 

 

 

Argomenti di cittadinanza e costituzione: 

 

Il contrattualismo e il pensiero politico di Hobbes, Locke e Rousseau 

Il pensiero politico: liberalismo, democrazia, socialismo 

Il concetto di rivoluzione, rivolta, insurrezione 

Cesare Beccaria e il dibattito sulla pena di morte  

La Dichiarazione d’indipendenza americana 

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1989 

Le Costituzioni del 1791. 1793, 1795 in Francia 

Lo Statuto Albertino 

Approfondimenti tratti dal libro Cittadinanza costituzione, lavoro:  

-la divisione dei poteri;  

-il rapporto di fiducia tra governo e parlamento;  

-l’iter legislativo 

-le Costituzioni 

 

 

Roma, 8 giugno 2021                                                                      La docente 

                                                                                                                                   Gli studenti 


