
PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 4°  SIA 

 

-La prima rivoluzione inglese.  

-Dalla Restaurazione Stuart alla Gloriosa Rivoluzione. La nascita della Gran Bretagna. Una 

monarchia parlamentare 

-Le monarchie  assolute. La Francia di Luigi XIV; il colberterismo. 

-Le origini di un sistema economico globalizzato. I circuiti commercial transoceanici. Colonie 

spagnole in America e in Asia. Le colonie portoghesi. La nascita del dominio britannico in India. 

Insediamenti di coloni europei in America del Nord. 

-Nuovi modi di produrre. Una rivoluzione nelle campagne. La transizione demografica.  

-La prima rivoluzione industriale 

-L’Illuminismo. Il dispotismo illuminato. 

-La rivoluzione americana. La cultura politica come potenziale eversivo; le colonie inglesi e il 

conflitto con la madrepatria; la secessione; la guerra; la Costituzione degli Stati Uniti 

-La rivoluzione francese. La crisi della monarchia francese; dagli Stati generali all’Assemblea 

costituente; l’assemblea costituente e la prima Costituzione; dall’Assemblea legislativa alla 

repubblica; dall’esecuzione del re alla caduta dei Girondini; la Repubblica del Terrore 

-La Francia e l’Europa. Dopo il Terrore: il Direttorio; l’esercito francese e la guerra; il Triennio 

repubblicano in Italia; la spedizione in Egitto; dalla controffensiva austro-russa al colpo di stato 

del generale Bonaparte 

-Napoleone. Dal consolato all’impero; la riorganizzazione dello stato; la campagna di Russia e il 

crollo del sistema napoleonico 

- La Restaurazione. Il Congresso di Vienna. I trattati. Opinione pubblica e sette segrete. L’idea di 

nazione. Liberalismo/ Democrazia 

-I moti del 1820-21 e del 1830-31 

-Il Risorgimento italiano. Democratici e moderati. Mazzini e la Giovine Italia. Gioberti e il 

Neoguelfismo. Alla vigilia di una nuova rivoluzione 

-Le rivoluzioni del 1848-49. Le premesse. Da gennaio a marzo 1848: Costituzioni in Italia. La 

rivoluzione in Francia, le giornate di giugno e l’elezione di Luigi Napoleone Bonaparte. La 

Francia del Secondo impero. 

- L’unificazione d’Italia. Il Regno di Sardegna dal 1850 al 1859. L’unificazione italiana (1859-

60). La società italiana al momento dell’Unità.  

- Il Regno d’ Italia. La vita politica nei primi anni postunitari. La III guerra d’indipendenza. La 

proclamazione di Roma capitale. La legge delle Guarentigie. La Sinistra al potere. L’azione di 

governo di Francesco Crispi. La Triplice alleanza. Gli esordi coloniali italiani 

- L’unificazione tedesca. La Prussia e le guerre di unificazione (1864-70). L’impero tedesco. La 

Germania di Bismark. La Comune di Parigi e la Terza Repubblica francese 

- Gli Stati Uniti. Espansione territoriale, demografica ed economica degli Usa. La questione della 

schiavitù e la guerra di Secessione (1861-65) 

 

 

 

 


