
PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 

Nuclei tematici fondamentali 
 
▪  L’evoluzione economico-sociale dalla società dell’Ancien régime a quella capitalistico-
borghese 
▪  La politica dalle monarchie assolutistiche alle democrazie liberali 
▪  Lo sviluppo delle concezioni liberali, democratiche, nazionaliste e socialiste; le 
costituzioni 
▪  Le relazioni internazionali e i contrasti politici tra gli stati nazionali 
▪  Il processo risorgimentale in Italia 
 
Contenuti di base 
 
▪  Ripresa di argomenti del terzo anno: l’ascesa della Francia e il declino della Spagna; la 
Guerra dei trent’anni; la Guerra civile inglese, la Gloriosa rivoluzione e l’ascesa degli 
Hannover 
▪  L’assolutismo francese ed europeo 
▪ Le guerre del ‘700: la Guerra di successione spagnola; la Guerra di successione polacca; 
la Guerra di successione austriaca; la Guerra dei sette anni 
▪  L’Illuminismo e il dispotismo illuminato 
▪ La Rivoluzione industriale 
▪  La Rivoluzione americana 
▪  La Rivoluzione francese 
▪  L’Età napoleonica 
▪  La Restaurazione e i moti rivoluzionari del 1820-1825 
▪ I moti del 1830-1831 e la Monarchia di luglio in Francia 
▪ I moti del 1848 
▪ Il Secondo Impero francese 
▪ La Guerra di Crimea e l’unificazione italiana 
▪ La Guerra civile americana 
▪ La Guerra franco-prussiana e la nascita del Secondo Reich 
▪ La Terza repubblica francese, l’Età vittoriana e la Russia da Nicola I ad Alessandro III 
▪ Le Guerre dell’oppio in Cina e la Restaurazione Meiji in Giappone 
▪ La Seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo europeo 
▪  L’Italia post-unitaria: la Destra e la Sinistra storica 
 
 
Argomenti di approfondimento personale a cura degli studenti 
 
▪ Lo shogunato Tokugawa e l’epoca dei samurai 
▪ I valori della monarchia britannica 
▪ La Battaglia di Austerlitz 
▪ Davout, il “Maresciallo di Ferro” 
▪ L’ammiraglio Nelson 
▪ Il Far West e la Battaglia di Little Big Horn 
▪ Toro Seduto 



▪ Abraham Lincoln 
▪ La presidenza Grant e la Gilded Age 
▪ La ferrovia transcontinentale americana 
▪ Il Ku Klux Klan 
▪ La questione irlandese 
▪ La colonizzazione dell’Australia 
▪ L’ammodernamento dell’esercito prussiano e le manovre militari della Guerra franco-
prussiana 
▪ La mafia nell’800 
 
Compiti per le vacanze 
 
Oltre a un ripasso generale degli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico, in 
un’ottica di approfondimento del tema dell’unificazione italiana gli studenti sono tenuti 
alla lettura de Il gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa o de Le menzogne della 
notte di Gesualdo Bufalino. 


