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                                     PROGRAMMA SVOLTO 

 PROF.SSA Enrica Milani    

MATERIA  Storia A.S. 2017-2018 

CLASSE  IV SEZ. A INDIRIZZO    Commerciale  

TESTO ADOTTATO: A. Brancati, T. Pagliarani, La storia in campo. Dal Settecento all’Ottocento,  

vol .2. ed. La Nuova Italia.  

MODULI DISCIPLINARI  

Primo Quadrimestre  

• Illuminismo e riforme: la diffusione dell'Illuminismo; il rinnovamento della politica e della cultura; la 
trasformazione dell'economia e della società; il nuovo rapporto tra Stato e Chiesa; il dispotismo 
illuminato in Austria, Prussia, Russia; il riformismo negli stati italiani (Unità 1, cap.2-3).  

• La rivoluzione industriale in Inghilterra: la rivoluzione agraria; la rivoluzione industriale inglese; le 
conseguenze sociali della rivoluzione industriale (Unità 2 , cap.4).  

• La Rivoluzione americana: la formazione di un'identità nazionale autonoma; lo scontro con la 

madrepatria; la guerra d'indipendenza americana; gli esordi degli Stati Uniti; le caratteristiche della 
repubblica presidenziale americana; cfr. con la repubblica parlamentare italiana: funzioni del presidente 
della repubblica in Italia (cap.5).  

• La Rivoluzione francese: la crisi dell'antico regime; lo scoppio della rivoluzione e la creazione della 
monarchia costituzionale (cap.6).  

  

Secondo Quadrimestre:  

  

• La Rivoluzione francese (continuazione): la nascita della Prima repubblica; la repubblica giacobina e il 
Terrore, la controrivoluzione di Termidoro e il Direttorio (cap.6).  

• L'età post-rivoluzionaria e il regime napoleonico (cap. 7).  

• L’età della Restaurazione e i Risorgimenti dall'Europa all'Italia: i moti nazionali e liberali degli anni 

'20'30; il Socialismo; il '48 in Italia e la II guerra d'indipendenza; la nascita del Regno d'Italia; lo Statuto 

albertino; la III guerra d'indipendenza e la questione romana (Unità 3, capitoli 8, 9 e 10). 

• I problemi dell’Italia dopo l’unificazione: la questione meridionale; Destra Storica al governo (cap.11).  
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Pordenone, 11/06/2018                                                           Firma  

                                                                                                 Prof.ssa Enrica Milani  

  


