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DISCIPLINA: STORIA 

 

DOCENTE: Michela Marelli 

 

Libro di testo in adozione:  Barbero – Frugoni – Sclarandis, La storia. Progettare il 

futuro, Zanichelli, voll. 1 e 2. 
 

 

CRISI E RIVOLUZIONI NEL SEICENTO EUROPEO 

 La crisi del ‘600 e la guerra dei Trent’anni.  
Un secolo chiaroscurale: il Barocco come categoria storiografica. La decadenza spagnola. La Francia 

di Richelieu e Mazzarino. Le fasi della guerra dei Trent’Anni. La pace di Westfalia e le conseguenze 

della guerra in Europa.   

 

 Le rivoluzioni inglesi e la nascita della monarchia costituzionale 
L’assolutismo di Giacomo I e di Carlo I. La guerra civile. L’ascesa di Cromwell e il New Model Army. 

Il Free Commonwealth. La restaurazione degli Stuart. La “Gloriosa Rivoluzione” e la nascita della 

monarchia costituzionale inglese; il Bill of Rights e il pensiero politico liberale di John Locke. 

Visione del film “Cromwell” di Ken Huges. 

 

L’EUROPA DI ANCIEN REGIME 

 La società di Ancien Régime e le sue trasformazioni. 

 

 L’Europa nell’età dell’assolutismo 

L’assolutismo di Luigi XIV: la persecuzione delle minoranze religiose; il mercantilismo di Colbert e 

la politica estera francese. La guerra di successione spagnola e il nuovo assetto italiano. La 

formazione dello Stato prussiano. La Russia di Pietro il Grande. Lo scacchiere delle potenze nel 

Settecento.  

 Illuminismo e riforme.  

Cultura, economia e politica nel ‘700 francese. Caratteri della ragione illuministica. L’Enciclopedia. 

La Massoneria. Cosmopolitismo, tolleranza e circolazione delle idee. Il dispotismo illuminato e le 

riforme nell’Impero asburgico, in Prussia, Russia e Italia. 

 

L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI  

 Le origini dell’industrializzazione. 

I fattori del “decollo” in Inghilterra. Il progresso tecnologico. L’industria tessile e l’industria 

siderurgica. Il “factory system” e le trasformazioni sociali: la nascita della classe operaia. Problemi e 

prospettive della società industriale. L’industrializzazione nell’Europa continentale. 



  

 

 La nascita degli Stati Uniti.  

Il significato della “rivoluzione americana”. Le tredici colonie e il contrasto con la madrepatria. La 

guerra e l’intervento europeo. La Dichiarazione d’Indipendenza e la Costituzione degli Stati Uniti. I 

primi dieci emendamenti. Consolidamento e sviluppo dell’Unione. 

 La rivoluzione francese. 

Crisi e mobilitazione politica: i cahiers de doléances. Il 1789 e il rovesciamento dell’Ancien Régime. 

La fase moderata: la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino e la Costituzione del 1791. La 

fase radicale: la fine della monarchia francese, la proclamazione della Repubblica e la guerra 

rivoluzionaria. La scristianizzazione. La dittatura giacobina e il Terrore. Continuità rivoluzionaria e 

tentativi di stabilizzazione nella fase termidoriana. La Rivoluzione e l’Europa.  

 Napoleone e l’Europa.  

La campagna d’Italia e l’ascesa di Napoleone Bonaparte. Le repubbliche giacobine in Italia. La 

spedizione in Egitto e il colpo di Stato del 18 brumaio. Napoleone e la Rivoluzione. Dal Consolato 

all’Impero. Le contraddizioni nel modello politico napoleonico: l’Europa tra conservazione e 

innovazione. La campagna di Russia e il crollo dell’Impero.  

 

NAZIONE E LIBERTA’ 

 Stato e ideologie politiche nell’800. 

L’idea di nazione. Liberalismo e democrazia.  

 Restaurazione e rivoluzioni.  

La Restaurazione e i suoi limiti. Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo: i principi di 

legittimità e di equilibrio. La Santa Alleanza. Cospirazioni e società segrete. I moti del 1820-21. La 

“monarchia di luglio” in Francia. 

 Le rivoluzioni del 1848.  

La “primavera dei popoli”. La nascita della Seconda Repubblica in Francia e la sua evoluzione fino al 

Secondo Impero. I moti nell’Europa centrale. La Confederazione germanica. 

 Il Risorgimento italiano. 

I moti del 1831. Il pensiero politico di Mazzini: dalla Giovine Italia alla Giovine Europa. Le correnti 

moderate: Gioberti, Balbo, Cattaneo. Pio IX e il biennio delle Riforme. La concessione degli Statuti 

in Italia e la prima guerra d’indipendenza. Lo Statuto albertino. La Repubblica romana e il suo 

significato simbolico. 

 

N.B. I documenti e i testi storiografici letti e analizzati durante l’anno scolastico sono parte 

integrante del programma svolto. 

 
 
Meda, 16 giugno 2021



  

 
Indicazioni per il lavoro estivo 

 
 

a) Lettura del racconto di K. Kressmann Taylor, Destinatario sconosciuto, BUR. 
 
 
b) Visione di almeno tre dei seguenti film: 
 
Noi credevamo di Mario Martone (2010) 

Lincoln di Steven Spielberg (2012) 

L’ufficiale e la spia di Roman Polanski (2019) 

La rosa bianca di Marc Rothemund (2005) 

L’ora più buia di Joe Wright (2017) 

Hannah Arendt di Margarethe von Trotta (2012) 

 
 


