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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla F):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome(dalla G alla M):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome(dalla N alla Z):Radaelli Elena 

 

Materia: 

 

Storia 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2B 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2019/2020 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Il Cinquecento 

- Tra Umanesimo e Rinascimento; una nuova concezione della natura e dell’uomo; i protagonisti 

del Rinascimento italiano nell’arte e nell’architettura. 

- L’età delle scoperte geografiche; gli europei alla volta dell’Oceano Atlantico; le rotte portoghesi e 

spagnole; l’impresa di Cristoforo Colombo; gli spagnoli dalla scoperta alla conquista; le civiltà 

precolombiane e la loro scomparsa; la tratta degli schiavi e la nascita dell’economia mondo. 

- La riforma protestante e la controriforma; la chiesa di Roma e lo scandalo delle indulgenze; 

Lutero e le sue tesi; la rivolta dei contadini e i signori feudali; l diffusione della riforma e lo scisma 

d’Inghilterra; la risposta della chiesa cattolica:il concilio di Trento. 

- L’ impero di Carlo V fra conflitti politici e religiosi; lo scontro con la Francia e con l’impero 

ottomano; il fallimento del suo ideale; Filippo II; le guerre di religione in Francia; l’Inghilterra di 

Elisabetta I. 

Il Seicento 

- L’Europa fra guerre, povertà e malattie; la società divisa in classi; il declino della potenza 

spagnola e l’ascesa della Repubblica olandese; la guerra dei Trent’anni; l’Inghilterra fra divisioni 

religiose,e scontri contro l’assolutismo; le vicende tormentate degli Sati italiani. 

- Luigi XIV emblema dell’assolutismo monarchico e  l’Inghilterra  della monarchia costituzionale. 

- L’Impero asburgico e il declino di quello ottomano. 

Il Settecento 

- L’illuminismo: il primato della ragione, la riflessione politica e sociale, la diffusione delle nuove 

idee. 

- I sovrani illuminati; le guerre di successione. 

- La rivoluzione americana: le colonie inglesi a metà del Settecento e la nascita degli Stati Uniti 

d’America. 
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- La rivoluzione industriale. 

- La rivoluzione francese: l’ancient regime e le grandi riforme dell’Assemblea Costituente, la 

proclamazione della repubblica, la guerra rivoluzionaria e il terrore, il governo del direttorio. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

// 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 09/06/2020 

 

Il Docente 

 

Elena Radaelli 


