
PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE IV L.E.S. 

 

 

Modulo I: Dall’antico regime all’Illuminismo: 

- La Francia di Luigi XIV: dal governo di Mazzarino al regno di Luigi XIV; la politica religiosa 

e culturale di Luigi XIV; la politica mercantilista di Colbert; la politica estera; 

- L’Europa fra Seicento e Settecento: l’espansionismo dell’Austria e della Russia; l’ascesa 

della Prussia e il declino di Polonia e Svezia; Inghilterra e Francia; l’espansionismo degli 

Stati europei; 

- L’Illuminismo; 

- Riforme e conservazione nell’Europa del Settecento: il nuovo rapporto tra Stato e 

Chiesa; il dispotismo illuminato in Austria, Prussia e Russia; il riformismo negli Stati 

italiani; 

 

 

Modulo II: Le rivoluzioni del Settecento e l’età napoleonica: 

     - La rivoluzione industriale in Inghilterra e le conseguenze sociali; la rivoluzione agraria; 

    - La Rivoluzione americana; 

    - La Rivoluzione francese: la crisi dell’antico regime e la rivolta del Terzo Stato; la presa 

della Bastiglia; la Francia repubblicana; la repubblica giacobina e il Terrore; la 

controrivoluzione di Termidoro e il Direttorio; 

    - L’età post-rivoluzionaria e il regime di Napoleone: Napoleone alla conquista dell’Italia; la 

fine della Repubblica francese e la dittatura di Napoleone; Napoleone da console a vita a 

imperatore; il crollo del regime napoleonico. 

 

 

    Modulo III: L’età dei Risorgimenti: 

    - L’età della Restaurazione: l’età post-napoleonica; il congresso di Vienna e il nuovo 

assetto dell’Europa; Francia e Inghilterra nell’epoca della Restaurazione; la Restaurazione 

in Italia; 

   - Le aspirazioni libertarie e i moti degli anni 1820-1830: l’affermazione del liberalismo e 

dell’idea di nazione; le battaglie liberali in Germania, Russia e Spagna; le società segrete e 

i primi moti liberali in Italia; la fine del dominio spagnolo nell’America del Sud; la lotta 

indipendentista della Grecia; i moti liberali di Parigi e la monarchia orleanista; i moti 

liberali nel resto dell’Europa; 

   - L’industrializzazione, il socialismo e le rivoluzioni del ’48: industrializzazione e sviluppo 

tecnico-scientifico; le teorie del liberismo economico; gli effetti negativi 

dell’industrializzazione: la questione sociale; le prime organizzazioni operaie; il pensiero 

socialista; il ’48 in Francia e in Europa; 

  - Il ’48 in Italia e la prima guerra d’Indipendenza: risveglio economico e sviluppo industriale; 

il programma di Mazzini; il programma dei moderati; il regno di Sardegna tra 



conservazione e rinnovamento; gli Stati italiani verso la Costituzione; il ’48 in Italia; la 

prima guerra d’Indipendenza; 

  - La seconda guerra d’Indipendenza e l’Unità d’Italia: l’ascesa di Cavour; la guerra di Crimea 

e gli accordi di Plombières; la seconda guerra d’Indipendenza; la spedizione dei Mille. 

 

   Modulo IV: Europa e mondo nel secondo Ottocento: 

- La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale; 

- Stati-nazione ed equilibri sociali: la Francia di Napoleone III; la Prussia di Bismarck; la 

Comune di Parigi; l’impero austro-ungarico e la Russia; l’Inghilterra vittoriana; la guerra di 

secessione americana (1861-1865); 

- I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto; i problemi sociali ed economici 

dell’unificazione; la politica della Destra; la terza guerra d’Indipendenza; l’annessione di 

Roma e la caduta della Destra; la Sinistra al governo; la nascita del Partito socialista 

italiano; da Crispi alla crisi di fine secolo; 

- Il colonialismo e il mondo extra-europeo: l’affermazione del Commonwealth britannico e 

l’imperialismo francese; il Giappone e la Cina nel confronto-scontro con l’Occidente. 

 

Libro di testo: “Il nuovo dialogo con la storia”, Volume II, di A. Brancati e T. Pagliarani, 

edito da “La Nuova Italia”. 

 

 

 

 

 


