
 
 

 
 

 
Anno scolastico: 2021-2022 
Classe: IV scientifico   Sezione: B 
Materia: STORIA 
Docente: Davide Vianello 
 

 
CONTENUTI ANALITICI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA STORIA anno scolastico 2021-2022 
 

 
Testo in adozione: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La storia. Progettare il futuro, ed. Zanichelli. 
 
 

I. La seconda metà del Seicento. 
¾ Le rivoluzioni inglesi. 
¾ Dalla Gloriosa Rivoluzione all’affermazione della casata di Hannover in Inghilterra. 
¾ Luigi XIV. 
¾ La nascita del regno di Prussia e il re Sergente. 
¾ La decadenza dell’impero ottomano. 
¾ Le prime guerre della modernità dalla metà del Seicento alla morte del Re Sole. 

 
II. Il Settecento 

¾ Le guerre della modernità nel Settecento. 
¾ Le nuove scoperte tra Seicento e Settecento e l’imperialismo ecologico. 
¾ Il dispotismo illuminato, con particolare attenzione ad Italia, Russia, Prussia e Impero asburgico. 
¾  

III. L’epoca delle grandi rivoluzioni 
¾ La rivoluzione americana. 
¾ La rivoluzione francese. 
¾ Le principali interpretazioni storiografiche della rivoluzione francese. 
¾ Napoleone Bonaparte. 
¾ La prima rivoluzione industriale.  

 
IV. La Restaurazione e le principali ideologie politiche nell’Ottocento 

¾ Il congresso di Vienna e la restaurazione. 
¾ L’idea di nazione. 
¾ Liberisti e liberali. 
¾ I democratici. 
¾ I socialisti e gli anarchici. 
 

V. I moti del primo Ottocento 
¾ Le società segrete e la Massoneria. 



 
 

 
 

¾ L’indipendenza dell’America Latina. 
¾ I moti del Venti e l’indipendenza della Grecia. 
¾ I moti del Trenta e l’indipendenza del Belgio. 
¾ Il Quarantotto europeo e la nascita del Secondo Impero francese. 
 

VI. Il Risorgimento 
¾ Ideologie e personaggi del Risorgimento italiano. 
¾ Il Quarantotto italiano. 
¾ La prima guerra di indipendenza. 
¾ La seconda guerra di indipendenza, la spedizione dei Mille e la nascita del Regno d’Italia. 

 
VII. Il secondo Ottocento 

¾ L’unificazione tedesca e la Germania negli ultimi decenni del XIX secolo. 
¾ La nascita dell’impero austro-ungarico. 
¾ La Francia dalla sconfitta di Sedan alla Terza Repubblica. 
¾ L’Inghilterra vittoriana.  
 

VIII. La seconda rivoluzione industriale 
¾ Le trasformazioni dell’industria, sociali e le nuove ideologie politiche e sociali.  

 
Educazione civica: Il diritto alla felicità. Storia di un’idea moderna.  
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