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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 4Q

Materia: Storia

Docente: Fabiana Castellarin

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

Moduli disciplinari

Periodo 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 Demografia, economia e società nell’Europa del Settecento;
nuovi assetti in Europa e nel mondo tra ‘600 e ‘700.
L’Europa all’indomani della guerra di secessione spagnola.
L’evoluzione politica ed economica di Inghilterra e Francia.
Le guerre del ‘700, Europa e mondo.

Gennaio – aprile  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. La Trieste di Maria Teresa e di Giuseppe II.
La  rivoluzione  industriale  in  Inghilterra:  le  basi  dello
sviluppo  inglese;  cotone,  ferro  e  vapore;  le  conseguenze
sociali dell’industrializzazione. Laboratorio di fonti storiche
sulla  condizione  degli  operai,  delle  donne  e  dei  bambini
negli slums inglesi del ‘700. 
La  Rivoluzione  americana:  le  caratteristiche  della  società
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nord-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; 
La  Rivoluzione  francese:  la  crisi  dell’antico  regime,
dall’Assemblea  costituente  alla  Repubblica,  dalla
repubblica giacobina al Direttorio. La nascita dei diritti e la
compresenza della violenza: dibattito.

Maggio L’epoca  di  Napoleone:  l’ascesa  di  Bonaparte;  da  primo
console  a Imperatore;  il  regime napoleonico dall’apice  al
crollo.  Vari  approfondimenti  relativi  alle  spoliazioni,  alle
battaglie e alle campagne militari, all’eredità di Bonaparte e
al rapporto con gli eventi storici successivi. 

Trieste, 14 giugno 2022
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