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1. Crisi e trasformazioni nell'età dell'assolutismo 

● La guerra dei Trent’anni. 

● La Prima e la seconda rivoluzione inglese 

● L’Italia nel Seicento 

● L’assolutismo e la sua realizzazione nella Francia di Luigi XIV: da Richelieu e Mazarino 

● La realizzazione dell’assolutismo in Europa. 

● La Francia tra Sei e Settecento 

● Economia e società tra Sei e Settecento 

 

2. L'età dell'Illuminismo e delle sue rivoluzioni 

 

● L’Illuminismo 

● L’assolutismo illuminato: le riforme dei “despoti illuminati” 

● Le riforme in Italia 

● Commercio mondiale 

● La rivoluzione americana e la Costituzione 

● La rivoluzione industriale 

● La Rivoluzione francese 

● L’Europa napoleonica 

 

3. Restaurazione e rivoluzioni liberali 

● La Restaurazione in Europa e in Italia 

● Le ideologie politiche dell’Ottocento: liberalismo, democrazia, nazionalismo. 

● Il Romanticismo 

● Le società segrete e i moti del ’20-’21; la “questione d’Oriente” e l’insurrezione in Grecia 

● L’America Latina (sintesi) 

● I moti del ’30-‘31 

● Il Risorgimento italiano 

● Mazzini, il liberalismo moderato, Pio IX. 

● Riforme e Statuti 

● Il Quarantotto in Europa e in Italia 

● La Francia di Napoleone III 

● L’Italia dal ’48 all’Unità  

● La politica della destra storica 

 

4. L’Europa dopo il ’48: 

● la crisi dell’equilibrio europeo 

● l’Impero asburgico 

● la Francia del Secondo Impero e la Comune di Parigi 

● la Prussia di Bismarck 

● la guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca 

 

5. L’unità d’Italia: 

● la politica di Cavour e il processo di unificazione 

● destra e sinistra storiche 

● lo stato accentrato, il Mezzogiorno, il brigantaggio, i costi dell’unificazione 



● la terza guerra d’indipendenza e la questione romana 

● la caduta della destra e la sinistra al potere 

 

6. I nuovi mondi: stati Uniti e Giappone: 

● la guerra di secessione e le sue conseguenze (sintesi) 

● la Cina e le “guerre dell’oppio” (sintesi) 

● dal Giappone feudale alla restaurazione Meiji (sintesi) 

 

7. L’Europa nell’età di Bismarck: 

● la Machtpolitck e la Germania bismarckiana 

● Bismarck e l’equilibrio europeo 
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Compiti delle vacanze di Storia 

4F 

 

A.s. 2020/2021 

Compiti assegnati alla classe 

Sul libro di testo, vol.2 

1) Ripassare con attenzione quanto scritto in grassetto nel programma svolto 

2) Studiare:  Unità 3, Scenario 5; Unità 4, Scenario3; Punto di svolta pp.443-457; Unità 4, 

Scenario 5; Scenario generale pp.492-494;  

3) Leggere Unità 3, Scenario 6; pagine di storiografia pp.359-375 

 

Si consiglia la lettura di un testo di ambito storico a propria scelta, in base ai propri interessi.  

Qui solo qualche spunto: 

 

F.Bartolini, Rivali d’Italia. Roma e Milano dal Settecento a oggi, Laterza 

Alessandro Barbero, Caporetto, Laterza 
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L’insegnante 

G. Moruzzi 


