CONTENUTI MINIMI Corso di recupero STORIA classe QUARTA

L'Eta' delle Rivoluzioni
I lumi della Ragione
 Le grandi contraddizioni del nuovo secolo pag.4
 Sui “Lumi” della ragione si fonda l'Illuminismo pag.5
 Il diritto di tutti alla felicità pag.6
 Il diritto naturale dei sudditi contro il diritto divino del re pag.8
 Voltaire sostiene il sovrano assoluto ma illuminato
 Montesquieu propone la separazione dei poteri

pag.10
pag.10

 Rousseau vuole un contratto sociale tra governanti e governati

pag.11

 In nome dell'Illuminismo un italiano combatte contro la tortura e la pena di morte

pag.12

 I sovrani europei adottano il “dispotismo illuminato” pag.13
 La notizia diventa merce e nasce il giornale

pag.15
Tempi

1 ora

La rivoluzione americana: sintesi
La prima rivoluzione industriale: sintesi
.

Tempi 1 ora
La Rivoluzione francese
 – In Francia la monarchia assoluta è in bancarotta

pag.50-51

 –Gli Stati generali . Il terzo stato si proclama assemblea nazionale costituente pagg. 52-54
 La presa della Bastiglia

pag.55

 La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

pag.56

 Il re abbandona Versailles.
 La Costituzione del '91
 La fuga del re a Varennes
 Cade la monarchia nasce la Repubblica francese
 La condanna a morte del re
 La rivolta in Vandea

pagg. 58-64

 Robespierre instaura il Terrore

Pag.66

 Il Direttorio

pag.68

Napoleone


La fama di Napoleone nasce dalla conquista dell'Italia

 – Le Repubbliche sorelle

pag.76
pag.77

 La campagna d'Egitto
 In Francia torna il benessere
 Napoleone vara il codice civile
Napoleone imperatore e despota
La campagna di Russia e l'inizio del declino
Dall'Elba a sant'Elena

pagg.78-87
Tempi 4 ore

IL RISORGIMENTO
La Restaurazione e i moti liberali
 I tre principi della Restaurazione
 Il 1820: i moti carbonari
 Il 1821 : i moti falliscono
 Mazzini e la Giovine Europa
 gioberti, Cattaneo e Cavour

pagg.112-122

 – Verso il Risorgimento.

Pag.123

Il 1848 e la prima guerra di Indipendenza
 L'Europa è una polveriera

pag.130

 La miccia si accende a Palermo . Segue Parigi
 La rivoluzione dilaga in Europa
 Insorgono le altre città italiane
 Le rivoluzioni del 1848 finiscono in una sconfitta generale
 Trionfa la borghesia e cominciano le lotte operaie pagg. 131-137
Tempi 3 ore
La seconda guerra di Indipendenza
 Dopo il Quarantotto
 Vittorio Emanuele II e la legge Siccardi
 Cavour cerca l'appoggio di Napoleone III
 Gli accordi di Plombieres
 La spedizione dei Mille
 l'Unità d'Italia

pagg.142-153
Tempi 1 ora

