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Materia  STORIA

Programma Svolto

1)  La  seconda  metà  del  XVI  secolo  in  Europa:  la  pace  di  Augusta,  lo  scisma
anglicano e il regno di Elisabetta I. Riforma di G. Calvino e sua diffusione nei Paesi
Bassi  e  in Francia.  Il  Concilio  di  Trento e la  Controriforma.  L’espansione  turco-
ottomana  e  la  battaglia  di  Lepanto.  La  società  della  seconda  metà  del  secolo,
rivoluzione dei prezzi ed evoluzione economica e demografica.

2)  Il  Seicento:  sviluppo  e  crisi  economico-demografica,  l’impero  commerciale
olandese, la guerra dei Trent’anni e la pace di Westfalia. La rivoluzione inglese del
1642-1649  e  i  dibattiti  politico/religiosi  sulla  sovranità  popolare.  La  Gloriosa
rivoluzione  inglese  del  1688-1689,  Bill  of  Rights  e  nascita  della  monarchia
parlamentare. L’Italia nel XVII secolo: situazione politica dei vari stati territoriali,
decadenza economica della penisola. La rivolta napoletana del 1648-1649.
La decadenza dell’impero Ottomano e la battaglia di Vienna del 1684. Il regno di
Luigi XIV e la politica economica di Colbert.

3) Il Settecento: Le teorie politiche e sociali dell’illuminismo: liberalismo di Locke,
democrazia di Rousseau e pensiero di Beccaria. Il dispotismo illuminato in Europa e
Italia.  La Russia di Pietro il  grande. Guerra dei Sette anni e ascesa della Prussia.
Rivoluzione americana e nascita degli Stati Uniti d’America.

4)  La  rivoluzione  francese:  eventi  e  documenti  principali  dal  1789  al  1796.
Approfondimento sul periodo del Terrore attraverso la visione e il cineforum sul film
“Danton” di A. Wajda.

5) L’età napoleonica: eventi principali dal 1796 al 1815. Visione del documentario
Rai “Ei fu”

6) Congresso di Vienna e restaurazione in Europa. Il ritorno dei Borbone in Francia.

7)  Nascita  e  prima  fase  della  rivoluzione  industriale.  Il  liberismo  economico  in
Inghilterra, nascita dei primi sindacati e prime leggi a tutela del lavoro.

http://www.scuolemaestrepierimini.it/
mailto:segreteria.didattica@scuolemaestrepierimini.it


8) Prima fase del Risorgimento italiano: i moti liberali del 1830-1831 e gli eventi del
1848-1849. Ruolo delle società segrete e importanza di G. Mazzini e della Giovine
Italia. Approfondimento sui moti del 1831 attraverso due uscite didattiche nella città
di Rimini, con incontro con l’editore Giovanni Luisè.

L’Insegnante FRANCESCO DE LUIGI
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