LE GRANDI TEMATICHE DEL PERIODO  1648- fine 1800


LA POLITICA 
	L’evoluzione dello Stato moderno: si perfeziona lo stato monarchico assoluto, ma si creano anche le premesse della sua crisi su scala continentale e del suo superamento – a partire dall’Inghilterra – attraverso l’affermazione di un crescente controllo del potere da parte della società civile (cfr. parlamentarismo inglese)

La nascita dello  Stato costituzionale e rappresentativo, in particolare attraverso la rivoluzione francese e l’età napoleonica
	Le tre rivoluzioni politiche che accompagnano queste trasformazioni: inglese (1649-1689), americana (1776) e francese (1789)
Le quattro ideologie politiche che nascono da queste rivoluzioni e dominano l’800: liberalismo, democrazia, socialismo, nazionalismo
	Colonialismo e imperialismo alla fine dell’800. Conquista di nuove terre, ingresso in campo coloniale di nuove potenze (Italia, Germania). E’ un concetto storiografico che interessa sia la POLITICA che l’ECONOMIA.

Temi di particolare interesse:
	Il sorgere in Inghilterra del primo Stato liberale dell’età moderna

Il sorgere di un nuovo Stato importante in Europa, la Prussia degli Hohenzollern (“l’esercito con uno Stato”, “lo Stato caserma”) animato da grande volontà di potenza e destinato a divenire fattore unificante del mondo tedesco
L’unificazione italiana



L’ECONOMIA 
	Il rafforzamento della dominazione europea sul mondo iniziata con le scoperte geografiche: grande flusso di scambi triangolare Europa-Africa- America. Protagoniste: Francia, Inghilterra e Olanda. 
	Colonialismo e imperialismo alla fine dell’800. Conquista di nuove terre, ingresso in campo coloniale di nuove potenze (Italia, Germania). E’ un concetto storiografico che interessa sia la POLITICA che l’ECONOMIA.
	Il delinearsi di un intervento attivo degli Stati in campo economico: il mercantilismo.
	La nascita di una nuova disciplina: l’economia politica (A. Smith)
	La rivoluzione  industriale (I fase: 1770-1870); si sviluppa la seconda fase del capitalismo, quello industriale, dopo la fase precedente (capitalismo commerciale)
	Colonialismo e rivoluzione industriale fanno sì che si registri in questo periodo una significativa crescita delle attività economiche regolate dal mercato su scala tendenzialmente planetaria  verso la globalizzazione




LA POPOLAZIONE
	La ripresa della crescita demografica in Europa con il ricrearsi o il persistere di acute situazioni di scarsità di risorse




LA SOCIETA’
	Il superamento della società divisa in ceti con la rivoluzione francese
	I problemi della società industriale

Nascita del welfare state



CULTURA, SCIENZA E RELIGIONE
	La rivoluzione scientifica: la nascita della scienza moderna (Galileo, Keplero, Newton)
	L’iIluminismo e il diffondersi del primato della ragione come strumento critico d’indagine in ogni campo
	La conseguente caduta di interesse per la fede: scristianizzazione e secolarizzazione in Europa
	La crisi di autorità e di prestigio della Chiesa (es. soppressione Compagnia di Gesù)
	Le quattro ideologie che dominano l’800 (liberalismo, democrazia, socialismo, nazionalismo)  influenzano pure la CULTURA in quanto esprimono anche delle visioni del mondo.
	La nascita di una nuova disciplina: l’economia politica (A. Smith). [vd. anche POLITICA]





Riferimenti a paesi extraeuropei:
	Il disgregarsi delle società tradizionali africane sotto l’urto della brutale tratta degli schiavi

Il declino dell’impero ottomano, secolare spina nel fianco dello sviluppo europeo  mire di conquista delle potenze europee e conflitti che sfoceranno nella Prima guerra mondiale
La staticità delle società e delle economie dell’Estremo Oriente asiatico e la crescente penetrazione del colonialismo europeo in Asia, determinata in gran parte dal dinamismo delle compagnie commerciali privilegiate




PROGRAMMA DELLA CLASSE QUARTA: DAL 1648 ALLA FINE DEL 1800

MODULO 1 - Inghilterra, Francia e Russia: regime parlamentare e assolutismo. L’egemonia mondiale dell’Europa

Vol. 1 **
UD 8 Crisi e rivoluzioni nel ‘600 europeo
17 La rivoluzione inglese e le rivolte del ‘600
Vol. 2 *
UD 1 Un secolo di lotte per l’egemonia mondiale
L’Europa nell’età di Luigi XIV (seconda metà del ‘600)
L’ascesa di Pietro il Grande: la Russia diventa una potenza moderna e aperta all’Europa
Guerre ed egemonia nell’Europa del ‘700
L’Europa e il mondo 
	La supremazia europea sul mondo, che durerà fino al 1914, nasce tra ‘600 e ‘700 ed è riconducibile a tre ordini di fattori:

Situazione della presenza europea nel mondo, con le sue colonie




MODULO 2. La fine dell’antico regime e le rivoluzioni dell’età moderna
UD 2 La società di “ancien régime” che sarà abbattuta dalla Rivoluzione francese
UD 3 Nuova scienza e nuova politica
La rivoluzione scientifica
Illuminismo e riforme
	Le idee illuministiche

Le riforme ispirate dall’illuminismo
UD 4 L’età delle rivoluzioni
La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti
La rivoluzione francese
Napoleone e l’Europa (1799-1815)



MODULO 3. La rivoluzione industriale
UD 5 La rivoluzione industriale
Le origini dell’industrializzazione. La prima fase della rivoluzione industriale (1780-1870)
	I problemi creati dall’industrializzazione



Vol. 2 **
MODULO 4. Le quattro grandi ideologie politiche dell’800 e le rivoluzioni del nuovo secolo
UD 6 Le origini della politica contemporanea
Stato e ideologie politiche nell’800 (liberalismo, democrazia, socialismo, nazionalismo)
UD 7 Le lotte per la libertà
Restaurazione e rivoluzioni (1815-1848)
	I moti del 1820 e del 1830

La rivoluzione del 1848
	Le prime tappe del Risorgimento italiano (1821-1848)





MODULO 5. Il Risorgimento italiano e i problemi dell’Italia unita
UD 9 Il Risorgimento italiano 
dalla seconda guerra d’indipendenza alla proclamazione del Regno d’Italia:  1859-1861
UD 10 I problemi dell’Italia unita




MODULO 6. L’Europa delle grandi potenze nella belle époque. Verso la Prima guerra mondiale.


U D 11 La belle èpoque 
Le grandi potenze durante la belle époque : democratizzazione, nazionalismo, imperialismo.
Le dinamiche che portano alla  Prima guerra mondiale 


U D 13 L’Italia liberale, durante la belle époque 
(dal  1876-1900 (dalla Sinistra al potere alla crisi di fine secolo)
	Il governo della Sinistra storica (1876-1887)

L’età Crispina (1887-96)
La parentesi giolittiana (1892-93)
Il ritorno di Crispi (1894-96)
La crisi di fine secolo (1896-1900)


