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Programma svolto di Storia 

Classe 4H – anno 2021-22 

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 della società e dell'economia del Settecento  

La società d'ancien regime - La crescita demografica – L’Europa agricola – Le manifatture e i commerci – La rivoluzione dei consumi 

 

Equilibri politici 

Il colonialismo europeo nel corso del Settecento - La guerra dei Sette anni 

 

I lumi e le riforme 

L'Illuminismo - 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 

 

L'industrializzazione dell'Europa continentale  

Le regioni privilegiate per l'industrializzazione – Le caratteristiche della industrializzazione dell'Europa continentale  

 

La società industriale  

Il concetto di modernizzazione – Un nuovo ciclo demografico – Un mondo in movimento – L'urbanizzazione – Dagli ordini alle classi sociali – 

Borghesia e proletariato – La questione sociale  

 

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: 
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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 

 

 
La formazione delle grandi potenze della seconda metà dell'Ottocento (1848-1871) 

 
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 

 

Il Risorgimento italiano  

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 

Le condizioni socioeconomiche dell'Italia al momento dell'unità – Destra storica e sinistra storica – I governi della Destra storica – Le istituzioni 

politiche dell'Italia unita 

 

 

L’Età dell’Imperialismo (1873-1914) 

La società industriale di massa  

La Grande depressione - La crisi agraria - La crisi industriale - Il fenomeno della concentrazione industriale - La Seconda rivoluzione industriale - La 

rivoluzione nei trasporti e nelle comunicazioni - Le grandi migrazioni - La società di massa - La nazionalizzazione delle masse - Il nazionalismo - La 

nascita dei partiti di massa  - Il movimento socialista 

 

L'Imperialismo 

Il colonialismo di fine Ottocento: i suoi caratteri, le sue ragioni economiche, le sue giustificazioni sul piano ideologico - La spartizione dell’Africa 

tra gli Stati europei tra fine Ottocento e primo decennio del Novecento - La colonizzazione dell’Asia - L'imperialismo statunitense  

 

La nascita della potenza giapponese 

L'umiliazione dei trattati ineguali e la Restaurazione Meiji - La modernizzazione del Giappone - L'imperialismo giapponese 

 

La nascita della potenza statunitense  

L'espansione territoriale degli Usa - La crescita economica e demografica degli Usa - La Guerra di secessione americana 

 

L’Impero tedesco sotto il governo di Otto von Bismarck (1870-1890)  

Le istituzioni politiche dell’Impero tedesco - La politica interna di Bismarck - Gli obiettivi fondamentali della politica estera di Bismarck - Il sistema 

di alleanze realizzato dal Bismarck 

 

I governi della Sinistra storica 

Il programma della Sinistra storica - La svolta economica protezionista - La politica estera - La politica coloniale 

 

Crispi e la crisi di fine secolo delle istituzioni politiche italiane (1887-1900) 

L'industrializzazione dell'Italia - Tempi, luoghi e modalità della nascita del movimento operaio in Italia - La figura di Francesco Crispi - La politica 

estera di Crispi - La politica coloniale di Crispi - La svolta autoritaria di fine secolo - La repressione dei moti popolari di Milano per il rincaro del 

prezzo del pane del 1898 

 

All'origine della Prima guerra mondiale (1890-1914) 

La cause profonde della guerra - Lo sviluppo del sistema di alleanze europeo dopo la fine del Sistema di alleanze di Bismarck - L'incidente di 

Sarajevo e lo scoppio del conflitto 

 

 

 

 

 Gli studenti Il professore 
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Compiti per le vacanze 

 

Studiare le seguenti pagine sul libro di testo: 

“Sviluppo, squilibri, conflitti sociali” (pp. 528-535) 

 

e ripassare i seguenti argomenti sulla base del libro di testo e degli appunti: 

“L’età dell’imperialismo; la crisi economica del 1873; le ragioni profonde della crisi agricola europea; le risposte alla crisi 

agricola”; “Ancora i governi della destra storica! (debito pubblico; Terza guerra d’indipendenza e “questione romana”)”; 

“L’imperialismo”; “La spartizione dell’Africa; l’imperialismo in Asia”; “L’imperialismo statunitense”; “la società di 

massa”; “la nazionalizzazione delle masse”; “il nazionalismo di fine secolo”, “l’antisemitismo”, “il fenomeno 

migratorio”, l’allargamento del suffragio”, “i partiti di massa”; “La modernizzazione del Giappone”; “Il Secondo Reich, 

la politica interna ed estera di Bismarck”; “Le cause profonde della Prima guerra mondiale”; “La politica estera della 

Germania di Guglielmo II e la formazione della Triplice intesa”; “Lo scoppio della Prima guerra mondiale”; “Le nazioni 

americane: gli Stati Uniti” (pp. 357-371); “L’età della Sinistra” (pp. 516-522); “L’età di Crispi” (pp. 523-526)  


