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Testo in uso: VITTORIA CALVANI UNA STORIA PER IL FUTURO. Dal Seicento all’Ottocento
A.Mondadori Scuola
Raccordo con il programma svolto nell’anno scolastico precedente.
MODULO I L’ETA’ DELL’ASSOLUTISMO.
Il Seicento: caratteristiche generali del secolo
L’Europa nel Seicento.La crisi: cause economiche
La guerra dei Trent’anni; conseguenze dopo la pace di Vestfalia
La rivoluzione scientifica
Concetto di “Assolutismo” e di “Ancien Regime”
L’ assolutismo di Luigi XIV in Francia.
Il programma di accentramento.
La politica interna e la politica estera.La politica religiosa.
La costruzione di Versailles e il controllo sulla nobiltà.
Il mercantilismo: teoria e applicazione.
La politica economica di Luigi XIV. Colbert.
L’Europa alla fine del Seicento: quadro politico, economico e sociale.
Proiezione documentario storico di P.e A. Angela <Luigi XIV. Il re sole >
La rivoluzione inglese
L’Inghilterra nel 1600: la nuova borghesia
Il trono degli Stuart; Giacomo I
L’economia dell’Inghilterra nel Seicento; il commercio triangolare e la tratta degli schiavi
Carlo I Stuart: la guerra civile; dalla repubblica alla dittatura di Cromwel.
La “gloriosa rivoluzione”
MODULO II IL SETTECENTO: L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI.
La società europea nel XVIII secolo. I tre ordini: caratteristiche e differenze.
Il nuovo equilibrio europeo agli inizi del Settecento.
a) La Rivoluzione Industriale Inglese:

Mappa concettuale sulla prima rivoluzione industriale
Le trasformazioni avvenute in Inghilterra tra il 1600 e il 1700
Dai campi chiusi al fenomeno dei campi recintati
Differenza dell’Inghilterra rispetto agli altri Stati europei.
La rivoluzione demografica; la rivoluzione agricola. La rivoluzione degli investimenti. La
rivoluzione commerciale e dei trasporti. La crisi dell’industria a domicilio.
Le innovazioni tecnologiche La nascita della fabbrica. La disciplina del lavoro di fabbrica.
I cambiamenti nei trasporti. Gli effetti sociali ed economici della rivoluzione industriale:
urbanizzazione, divisione del lavoro, mutamenti nella struttura urbana, diffusione del lavoro
minorile e femminile.
Le conseguenze e i “costi” della rivoluzione. La rivoluzione del lavoro, le condizioni dei
proletari.
b) L’indipendenza americana.
Le colonie del nord America: le differenze economiche e sociali.
I rapporti politici e commerciali tra colonie e Inghilterra. Le origini del conflitto.
La guerra.La dichiarazione d’indipendenza.La nascita degli Stati Uniti d’America.
La costituzione americana.
d) La Rivoluzione Francese.
La società francese prima della rivoluzione: i tre ordini.
Le condizioni della Francia pre-rivoluzionaria: la crisi economica, la rivolta dei nobili.
La convocazione degli Stati Generali. La questione del voto
Dagli Stati Generali all’Assemblea costituente.
La presa della Bastiglia.
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. L’abolizione dei diritti feudali.
La costituzione civile del Clero
La costituzione del 1791 e la fuga del re.
Dalla monarchia alla repubblica. I giacobini. Il Terrore.
Proiezione documentario storico:<La rivoluzione francese. La luce e il terrore>

N.B. Per lo studio di tutti gli argomenti trattati sono stati utilizzati e poi forniti agli studenti
schemi e mappe per lo studio.
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