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DISCIPLINA: STORIA 

INDIRIZZO DI STUDIO:    ITE  

DOCENTE: Fulvia Fineschi 

CLASSE:      quarta A 
 

Testo in adozione: “Sulle tracce del tempo” vol. 2 Dalla metà del Seicento 

alla fine dell’Ottocento Giovanni De Luna Marco Meriggi, Pearson  
 

Modulo 1 Monarchie e assolutismi 

 
 

CAPITOLO 1 LA FRANCIA DI LUIGI XIV 

- La nascita dell’assolutismo in Francia 

- La riorganizzazione dello stato e la politica economica 

- La politica religiosa 

- L’esercito e la pressione fiscale 

- Il modello assolutista di Luigi XIV (intervista impossibile a Luigi XIV, il 

cerimoniale di corte) 

Approfondimento e schemi su classroom 

 

CAPITOLO 2 L’ASSOLUTISMO EUROPEO E LA RIVOLUZIONE 

INGLESE 

- L’assolutismo nel nord Europa (l’assolutismo in Russia) 

- La gloriosa rivoluzione con particolare riferimento al Bill of Rights 

(riassunto) 

 

CAPITOLO 3 NUOVE GUERRE E NUOVI ASSETTI TERRITORIALI 

- Un secolo di guerre 

- Il rovesciamento delle alleanze: la Guerra dei sette anni 

- La nuova carta europea (con particolare riferimento alle conseguenze per 

L’Italia)  

- Il mondo coloniale tra Cinquecento e Settecento 

- Un nuovo modo di fare la guerra 

- Approfondimenti: L’assolutismo nella storia europea, gli eserciti delle 

monarchie assolute 



 

Modulo 2 La civiltà dei lumi e le riforme 

 

 
 

CAPITOLO 4 L’ILLUMINISMO 

- La crescita demografica ed economica 

- Nuovi luoghi di socializzazione e cultura 

- Il nuovo spirito filosofico 

- L’Illuminismo: economia e politica 

- I limiti dell’illuminismo (Il laboratorio dello storico: tra sacro e 

profano) 

- Approfondimento con materiale su classroom 

 

CAPITOLO 5 INGHILTERRA,FRANCIA E PENISOLA IBERICA NEL  

SETTECENTO 

- ( riassunto su classroom) 

 

CAPITOLO 6 IL DISPOTISMO ILLUMINATO 

- Riassunto su classroom 

- Una stagione riformista 

- Il dispotismo illuminato nell’impero asburgico 

- Il laboratorio dello storico (Il sovrano assoluto e il sovrano 

illuminato) 

 

CAPITOLO 7 L’ITALIA NEL ‘700 

- L’intero capitolo è stato riassunto su classroom 

- La situazione politica: un mosaico complesso 

- L’Illuminismo in Italia e i conflitti dei governi con la Chiesa 

- Approfondimento la pena di morte in relazione a Cesare Beccaria 

“Dei delitti e delle pene”.  

- L’assolutismo illuminato in Italia 
 

 

 

Modulo 3      L’indipendenza americana e la rivoluzione 

francese 
 



CAPITOLO 9 LA RIVOLUZIONE AMERICANA E LA NASCITA 

DEGLI STATI UNITI  

- Le tredici colonie inglesi in America 

- Alle origini del conflitto con la madrepatria 

- Dalla guerra alla nascita degli Stati Uniti d’America 

- Video su classroom 

 

CAPITOLO 10 LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

- Alle origini della rivoluzione 

- Dalla monarchia costituzionale alla repubblica 

- Le difficoltà della repubblica 

- Dal terrore al consolato (riassunto da pag. 220) 

- Il dibattito degli storici (Rivoluzioni economiche e rivoluzioni 

politiche) 

 
 

 

Modulo 4  L’età napoleonica e la Restaurazione 
 

 

CAPITOLO 11 L’IMPERO DI NAPOLEONE 

- L’intero capitolo è stato riassunto insieme al precedente, da pag. 220  

- La nascita dell’impero di Napoleone 

- L’organizzazione dello stato 

- La società napoleonica 

- L’espansione dell’impero 

- La fine dell’avventura napoleonica 

 

CAPITOLO 12 L’ITALIA DURANTE L’ETA’ NAPOLEONICA 

- Il capitolo è stato riassunto su classroom 

- L’Italia durante l’età napoleonica 

- Dalle repubbliche sorelle ai regni napoleonici 

- Lo stato e la società italiani durante l’età napoleonica 

- La fine del sistema napoleonico in Italia 

 
 

 

Modulo 5 La rivoluzione industriale e le grandi ideologie 

ottocentesche 



 

CAPITOLO 8 L’AVVIO DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

- Le condizioni per lo sviluppo industriale inglese 

- Le origini del sistema industriale 

- Il sistema di fabbrica e i suoi effetti sociali 

- Il luddismo 

- La divisione del lavoro 

- Storia territorio economia (Londra in età industriale)  

- Video per approfondire su classroom 

- Video sull’origine dello sciopero su classroom 
 

Modulo 6  Il 1848 in Europa 
 

 

 

CAPITOLO  13 L’EUROPA DALLA RESTAURAZIONE AL 

QUARANTOTTO 

- L’Europa della Restaurazione  

- Riassunto per temi comprendente i moti rivoluzionari su classroom   

- I moti degli anni ’20 e ‘30 

- Il Quarantotto europeo 
 

 

Modulo 7 Il problema nazionale italiano 
 

 

CAPITOLO 14 IL RISORGIMENTO ITALIANO 

- Il capitolo è stato riassunto insieme al 15 su classroom 

- L’Italia della Restaurazione e dei moti carbonari 

- Il dibattito risorgimentale (panoramica sui moti Mazziniani,  sulla 

visione di Pio IX,  sulle guerre di indipendenza viste nel loro 

insieme, particolare riguardo allo Statuto Albertino 

 

CAPITOLO 15 L’ITALIA UNITA 

- Il capitolo è stato riassunto insieme al 14 su classroom 

-  L’Italia unita 

- Fasi dell’unificazione  

- Il  dibattito egli storici approfondimento sul Risorgimento 

- Video di approfondimento e carta animata su classroom 
 

 



 

Modulo 8 Problemi di fine Ottocento 
 

 

CAPITOLO 17 IL TRIONFO DELLA BORGHESIA 

- Il trionfo della borghesia nel nuovo mercato mondiale 

- Lo sviluppo industriale 

- La classe operaia e la nascita del socialismo 

- Mappa concettuale, concetto di economia politica, approfondimento 

sulla differenza tra liberismo e liberalismo, tutto il materiale su 

classroom 
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L’insegnante                                                     Gli alunni 

 

 

 

 

  

 


