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Istituto Istruzione Superiore “E. Alessandrini-Mainardi” Vittuone 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
STORIA 

 
 
 

a. s. 2020/2021 Classe 4 A Liceo delle Scienze Applicate Docente: Daniela Bonora 

 
 
 
Libro di testo adottato: Desideri e Codovini, Storia e Storiografia, vol. 2, G. D’Anna 

 

 

Contenuti: 

 

Raccordo col programma di storia dell’anno precedente: 
L’epoca dei conflitti religiosi: le guerre di religione in Francia, Enrico IV e l’editto di Nantes; 
Elisabetta I e la società inglese negli ultimi decenni del XVI secolo; la Spagna di Filippo II 
 
La guerra dei Trent’anni: l’Europa alla vigilia del conflitto; le fasi della guerra; la pace di 
Westfalia 
 
Costituzionalismo inglese ed Assolutismo francese: la prima rivoluzione inglese e la presa del 
potere da parte di Cromwell; la Gloriosa rivoluzione e la nascita del costituzionalsmo moderno; 
la Francia da Mazzarino all’assolutismo di Luigi XIV; il sistema politico, economico, religioso e le 
guerre di Luigi XIV 
 

Unità 1: Dall’Ancien Régime alle monarchie illuminate  
 
La società dell’Ancien Régime: andamento demografico, agricoltura, industria rurale e 
manifattura; il dinamismo della borghesia  
 
L’Europa del Settecento: la guerra di successione polacca, austriaca e la guerra dei sette anni; 
la Prussia degli Hohenzollern e la Russia di Pietro il Grande 

 
L’apogeo dell’assolutismo: dispotismo illuminato e riforme in Prussia, Russia, Impero asburgico 
e Italia 

 
Unità 2: Il mondo che cambia (rivoluzione americana, francese ed industriale) 
 
La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti: la ribellione delle colonie e la guerra 
d’Indipendenza; l’ordinamento federale 
 
La rivoluzione francese: la crisi dell’antico regime; il fallimento della monarchia costituzionale e 
il processo al re; il governo rivoluzionario e il Terrore; dalla fine del Terrore all’ascesa del 
Direttorio 
 
L’età napoleonica: la campagna d’Italia e d’Egitto; dal consolato all’Impero; le principali riforme 
e le caratteristiche dell’Impero napoleonico; la campagna di Russia e la caduta di Napoleone 
 
La Prima rivoluzione industriale: premesse e cause; la costruzione delle fabbriche e i 
cambiamenti sociali; la diffusione dell’industria nel resto d’Europa 
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Unità 3: I sistemi politici della prima metà dell’Ottocento 
 
L’età della Restaurazione: il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza; l’Italia e l’Europa dopo il 
Congresso di Vienna; Carboneria e società segrete 
 
L’età delle rivoluzioni dal 1820 al 1848: i moti del 1820-1821; la rivoluzione di luglio in Francia e 
i moti del 1830-1831; la rivoluzione del 1848 in Francia e la nascita del Secondo Impero 

 

 
Unità 4: Il Risorgimento italiano 
 
La formazione della coscienza nazionale degli italiani: le correnti politiche; il biennio delle 
riforme (1846-1848); la Prima guerra d’indipendenza 
 
L’unità d’Italia da Cavour a Garibaldi: le riforme nel Piemonte costituzionale; il pensiero e 
l’opera di Cavour; la Seconda guerra d’indipendenza; la spedizione dei Mille e l’unità d’Italia  

 
 

Unità 5: L’età del capitale e della mondializzazione 
 
La Seconda rivoluzione industriale: la seconda fase dell’industrializzazione; sviluppo 
demografico, urbanizzazione e processi migratori; la formazione del movimento operaio 
 
L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento: la Francia napoleonica del Secondo Impero; 
l’unificazione tedesca e la guerra franco-prussiana; la Terza repubblica in Francia e la Comune 
di Parigi; il Secondo Reich tedesco e la Germania di Bismarck; il Regno Unito nell’età vittoriana; 
la Russia di Alessandro II 

 
 

Educazione Civica: in relazione alla tematica trasversale inerente la tutela ambientale, ci si è 
soffermati sulla prima rivoluzione industriale e sulle sue conseguenze, proponendo alla classe un 
lavoro di approfondimento in gruppi che ha previsto la realizzazione di una presentazione in 
PowerPoint esposta oralmente. 
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