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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 4O

Materia: Storia

Docente: Silvia Ronco

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Brancati - Pagliarani, La storia in campo, volume 2, Dal
Settecento all’Ottocento, La Nuova Italia editore

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti
Settembre - Ottobre Ripresa e consolidamento argomenti di terza: le Riforme

religiose del ‘500 e la Controriforma tra ‘500 e ‘600. Il
Seicento: un secolo di luci e di ombre; il Seicento tra crisi e
progresso economico; l’Europa dopo Westfalia, l’Italia tra
splendore e decadenza; la concezione moderna dello Stato e
l’assolutismo.

Novembre - Dicembre L’evoluzione politica ed economica di Inghilterra e Francia.
Le guerre del ‘700: le guerre di successione spagnola,
polacca, austriaca.

Gennaio Illuminismo e riforme: i principi dell’Illuminismo, la lotta
per la tolleranza e gli sviluppi del pensiero politico, il
pensiero economico e gli sviluppi scientifici, il dispotismo
illuminato. Maria Teresa e il catasto teresiano.

Febbraio - Marzo Rivoluzione industriale inglese: innovazioni tecnologiche e
sfruttamento degli operai e dei minori.
Rivoluzione americana: la guerra d’indipendenza
americana; gli esordi degli Stati Uniti d’America. La self-
made nation, luci e ombre della società statunitense e del
rapporto tra componenti di diversa origine: le
discriminazioni nei confronti degli afro-americani e dei
nativi americani.
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Aprile Rivoluzione francese e Napoleone Bonaparte: la crisi
dell’antico regime, dall’Assemblea costituente alla
Repubblica, dalla repubblica giacobina al Direttorio.
L’epoca di Napoleone: l’ascesa di Bonaparte; da primo
console a Imperatore; il regime napoleonico dall’apice al
crollo.

Maggio - Giugno L’Europa dopo il Congresso di Vienna: l’indipendenza
greca, i moti degli anni ‘20 e ‘30, Carboneria e Massoneria;
le tre guerre d’indipendenza italiane: Cavour e Garibaldi; le
varie fasi di costituzione dei confini nazionali dalla Breccia
di Porta Pia all’annessione di Trieste nel 1918.
Francesco Hayez testimone del suo tempo.
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