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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE VIA S. D’ACQUISTO 69 DI VELLETRI 

LES 

Liceo Economico Sociale 

 

Anno scolastico 2018-2019                                               Programma svolto 

DOCENTE: Malandrino Alfonsina 

DISCIPLINA: Storia 

CLASSE IV E      

   MODULO 4 A  

“L’affermazione di Filippo II e conseguenze sul piano politico, religioso, sociale ed economico” 

 In base al programma svolto lo scorso anno è stato necessario nell’A.S. in corso indicare le coordinate politiche, 

sociali-economiche e culturali 

- Quadro del ‘500  

   L’aumento della coltivazione dei cereali 

   Il commercio dei cereali 

   Il commercio  di grano con il Nord Europa 

- L’argento americano e la rivoluzione dei prezzi 

- Economia, politica e religione in Inghilterra: le recinzioni  e conseguenze 

- Enrico VIII e l’Atto di Supremazia e conseguenze 

 

 Filippo II e i suoi nemici 

- Grandezza e limiti della potenza spagnola 

- La guerra dei Paesi Bassi 

- L’Inghilterra della regina Elisabetta 

- Le guerre di religione in Francia e l’Editto di Nantes 

              Confronto tra la Pace di Augusta e l’Editto di Nantes 

 

 Quadro del Seicento partendo dai seguenti schemi dal manuale: p. 453 ‚Due crisi a confronto‛(Trecento e 

Seicento); p. 454 ‚Gli ufficiali di Sanità toscani nel Seicento‛; p. 457 ‚La mortalità infantile nel Seicento‛ 

 

 Quadro riguardo le potenze nell’ambito economico partendo dagli schemi presenti nel manuale: ‚I punti di 

forza dell’economia olandese a p. 473; ‚L’Olanda contro le altre potenze europee a p. 477; Le cause della crisi 

italiana a p. 487 

 

 

COMPETENZE DEL MODULO 4 A 

1. Saper esporre e motivare i fatti storici 

2. Saper cogliere il ruolo storico di Filippo II 

2. Saper cogliere la valenza degli episodi bellici portanti 

5. Saper cogliere la valenza nella società sul piano storico-politico degli eventi legati alla  

riforma religiosa 

 

 

MODULO 4B 

“La determinazione degli eventi politici, sociali ed economici tra il XVII  e XVIII secolo” 

 

 La guerra dei Trent’Anni, sue conseguenze e differenze con le altre guerre di religione 

 Quadro politico istituzionale del ‘600, ‚Il secolo del soldato‛; La Francia verso l’assolutismo (La Francia 

all’inizio del ‘600; La fase francese della guerra dei Trent’Anni e la pace di Westfalia) 

 La Francia di Richelieu e di Mazzarino 

- Il ruolo delle fronde 

-  Delineazione dello stato assoluto in Francia 

-  Caratteri dell’Inghilterra ai primi del ‘600 

-  La I rivoluzione inglese 
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COMPETENZE DEL MODULO 4 B 

1. Saper esporre e motivare i fatti storici 

2. Saper individuare le problematiche economico-sociali del mondo moderno 

3. Saper riflettere sull’evoluzione ideologica religiosa ponendo l’attenzione alle conseguenze sul piano storico 

4. Saper individuare i caratteri dello stato moderno nella sua evoluzione politica, sociale e religiosa nel passaggio dal XVI 

al XVII secolo 

 

MODULO 4 C 

“L’itinerario dello Stato moderno dall’Assolutismo alla rivoluzione” 

 

 La figura di Luigi XIV 

-  Il significato della revoca dell’editto di Nantes 

-  La lotta per l’egemonia politica ed economica: il mercantilismo 

- L’Olanda : obiettivo dei francesi 

 L’assedio turco di Vienna 

 La II Rivoluzione inglese, partendo da Hobbes 

 La Russia e il modello occidentale: Pietro il Grande 

 Le guerre di successione 

- La guerra dei Sette Anni 

 ‚La crisi della coscienza europea‛ 

 Il secolo dell’Illuminismo 

- Illuminismo: materialismo e ateismo 

- La figura di Rousseau e la Volontà generale 

- Dispotismo illuminato 

 La rivoluzione americana 

- La situazione delle colonie americane 

- La Dichiarazione di indipendenza 

- La Costituzione americana e divisione dei poteri 

 

COMPETENZE MODULO 4 C 

1.  Saper esporre e motivare i fatti storici 

2.  Saper individuare le movenze politiche, sociali ed ideologiche che hanno portato ai conflitti e ai cambiamenti 

economici 

3. Saper individuare gli eventi che caratterizzano l’età di Luigi XIV e le sue conseguenze 

4.  Saper riflettere sul significato storico della cultura illuministica e sue conseguenze 

5. Saper cogliere il significato storico delle guerre di successione e della guerra dei sette anni 

6. Saper contestualizzare e motivare gli eventi della rivoluzione americana 

7. Saper individuare la novità degli eventi storici sul piano militare, culturale e sociale nel passaggio dal XVII al 

XVIII secolo 

 

MODULO 4 D 

“La determinazione degli eventi nella dialettica rivoluzione-restaurazione per giungere al significato del Risorgimento 

italiano” 

 

 La Rivoluzione Francese 

- I problemi della Francia nel XVIII secolo 

- L’ancien Regime 

- La crisi della monarchia (L’assemblea nazionale e il giuramento della pallacorda; I tumulti di Parigi e la 

presa della Bastiglia; La fine dell’Ancien Regimé; La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino; 

Provvedimenti legislativi dell’Assemblea nazionale) 

- Le contraddizioni della Costituzione del 1791 

- La guerra contro l’Austria 

- La fase della Repubblica moderata 

- La fine del Terrore e l’ascesa di Napoleone 

-  Napoleone al potere 
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- La sconfitta di Napoleone 

 

 La Restaurazione 

- Il Congresso di Vienna 

- I moti del 1820-21 

- I moti del 1830 (Francia e Italia negli anni Trenta) 

- Il ruolo di G. Mazzini 

- L’Europa delle classi e delle nazioni (1848-49) 

 

 La nascita del Regno d’Italia 

- Il liberale Cavour 

- La guerra di Crimea e le innovazioni militari 

- La seconda guerra d’indipendenza in Italia 

- La spedizione dei Mille e l’unificazione dell’Italia 

 

 PERCORDO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana 

 

 Introduzione alla RIVOLUZIONE INDUSTRIALE tramite rimandi , durante l’anno scolastico , all’analisi di 

Marx e di Engels del mondo operaio e riflessione sulla formula presente nel CAPITALE, DMD1 

 

COMPETENZE MODULO 4 D 

1. Saper esporre e motivare i fatti storici 

2.  Saper contestualizzare e motivare gli eventi della rivoluzione francese 

3.  Saper individuare gli eventi che caratterizzano l’età napoleonica e le sue conseguenze 

4. Saper cogliere il valore dei moti rivoluzionari per contrastare la Restaurazione 

5. Saper cogliere il valore della rivoluzione come categoria per leggere la realtà  

 

 

 

Libro di testo: F. M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, ‚Tempi‛ Dall’età feudale al Seicento, vol.1 , ed. SEI 

Libro di testo: F. M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, ‚Tempi‛ Dal Settecento all’età dell’Imperialismo, vol. 2, ed. SEI 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                 L’insegnante 

 

 


