
 1 

Programma di Storia 

Classe 4C – anno 2020-21 

Liceo scientifico Einstein 

 

 
 

La monarchia assoluta di Luigi XIV  

e la monarchia costituzionale britannica (1603-1688) 

 

La guerra civile, la Repubblica, la Restaurazione Stuart e la nascita della monarchia costituzionale britannica 
Ceti sociali, economia, religione e istituzioni politiche in Inghilterra alla vigilia della Rivoluzione inglese - Il governo di Carlo I e la guerra civile - 

La dittatura di Cromwell - La restaurazione e la Gloriosa rivoluzione - La monarchia costituzionale inglese 

 

La costruzione dell’assolutismo in Francia 
L'assolutismo di Luigi XIV - La politica religiosa di Luigi XIV - La politica economica e fiscale - La politica estera  
 

 
Un secolo rivoluzionario (1701-1826) 

Caratteri generali dell'economia del Settecento 

La crescita demografica – L’Europa agricola – Le manifatture e i commerci – La rivoluzione dei consumi 

 

Equilibri politici 
La Guerra di successione spagnola - Il colonialismo europeo nel corso del Settecento - La guerra dei Sette anni 

 

I lumi e le riforme 
La filosofia politica tra Sei e Settecento (Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau) - La fisiocrazia -  Le riforme dei sovrani illuminati 

 

La Rivoluzione americana 
Le conseguenze economiche della Guerra dei Sette anni – I motivi della rivolta delle colonie – La lotta per l’indipendenza – La repubblica 

presidenziale e la costituzione 

 

La Rivoluzione francese 
La società d’ancien regime - Gli Stati Generali e gli avvenimenti del 1789 - La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino - Le riforme del 

1790 - La costituzione del 1791 - La rivoluzione francese come rivoluzione borghese - La fuga del re - La repubblica giacobina - I provvedimenti 

della seconda fase della rivoluzione 

 

Il periodo napoleonico 
La campagna d’Italia e l’ascesa al potere di Napoleone - Le riforme del periodo napoleonico - Il blocco continentale - La caduta 

 

La restaurazione 
Il congresso di Vienna - Le società segrete liberali e democratiche e i moti del 1820-21 – Il pensiero politico di Constant – L'indipendenza 

dell'America latina 

 

 
La rivoluzione industriale e le sue conseguenze (1750-1848) 

 
La prima rivoluzione industriale 

La rivoluzione agricola - Il settore tessile protagonista della rivoluzione industriale - Il settore siderurgico - La rivoluzione dei trasporti - Perché la 

rivoluzione industriale avvenne in Inghilterra - Le conseguenze sociali della rivoluzione industriale - La condizione operaia - La nascita del mercato 

del lavoro 

 

La nascita del movimento operaio 
Le organizzazioni del proletariato (circoli ricreativi, società di mutuo soccorso, associazioni cooperative, sindacati) - Le prime proteste operaie e la 

loro repressione - La legislazione sociale in Inghilterra degli anni Trenta e Quaranta - La riforma elettorale del 1832 e il movimento cartista  

 

I pensatori politici dell'età dell'industrializzazione 
Il liberismo di Adam Smith - L'utilitarismo di Bentham -  Il socialismo di Robert Owen, di Fourier, Proudhon e Blanc  

 

Il mondo della Gran Bretagna (1815-1873) 
La Seconda guerra dei cent'anni - Il trionfo dell’Inghilterra alla conclusione delle guerre napoleoniche - Le istituzioni politiche britanniche: 

monarchia parlamentare e riforma elettorale - L’espansione e il consolidamento dell’impero nel corso dell’Ottocento - La potenza economica 

britannica 

 

Il 1848 
Estensione dei moti e ragioni socio-economiche - Obiettivi politici dei moti del 1848 - Il 1848 in Francia - Il primo conflitto tra classe borghese e 

classe proletaria - La presa del potere in Francia di Napoleone III 
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La formazione delle potenze della seconda metà dell'Ottocento (1848-1871) 

 
L'industrializzazione dell'Europa continentale 
Le regioni privilegiate per l'industrializzazione – Le caratteristiche della industrializzazione dell'Europa continentale  
 
L’Europa delle grandi potenze  
La Francia di Napoleone III - La politica estera di Napoleone III - La nascita dell’Impero Austro-ungarico - L’unificazione tedesca 

 

I� Ris�rgi
e�t� ita�ia�� 
Il fallimento dei moti del periodo della restaurazione – Mazzini e la Giovine Italia – Il movimento liberale negli anni Trenta e Quaranta – L’elezione 

di Pio IX e le riforme del 1847-48 – La sollevazione di Venezia e le Cinque giornate di Milano – La Prima guerra d’indipendenza  

 

Il governo di Cavour, la Seconda guerra d’indipendenza e la spedizione dei Mille 
Il liberalismo di Cavour – La partecipazione piemontese alla Guerra di Crimea e l’attività diplomatica del Regno di Sardegna – La seconda guerra 

d’indipendenza – L’armistizio di Villafranca – La spedizione dei Mille – La proclamazione del Regno d’Italia 

 

I problemi dell'Italia unita e i governi della destra storica 

�e c��di	i��i s�ci�ec����iche de'Itaia a ���e�t� de'u�it� – Destra st�rica e si�istra st�rica – I g�ver�i dea Destra st�rica 
 

 

 

 

 Gli studenti Il professore 

 


