
INDIRIZZO: Amministrazione Finanza e Marketing

CLASSE: IV

MATERIA: Storia

Modulo 1 Contenuti

L’Europa d’antico regime

✔ Dinamiche politiche, storiche ed economiche dello stato
assoluto

✔ La prima rivoluzione inglese e la gloriosa rivoluzione
✔ Processi di sviluppo dei seguenti eventi storici: la

situazione degli stati europei; l’antico regime; la
formazione della Prussia e della Russia di Pietro il
Grande

✔ Inghilterra e Francia: assetti politici ed economici.

Modulo 2 Contenuti

Illuminismo e società
dall’ancien regime alla

società borghese

✔ Identità culturale delle forze politiche e sociali in campo
nel continente europeo tra il XVIII e il XIX secolo

✔ Le dinamiche sociali, in particolare i fondamenti
culturali delle principali teorie economiche e di
pensiero del periodo(mercantilismo, liberismo,
illuminismo)

✔ Le cause e le conseguenze delle principali rivoluzioni
economiche e sociali succedutesi nel XVIII secolo

✔ I caratteri peculiari delle forme politiche dominanti
(dall’assolutismo al dispotismo illuminato al liberalismo)

Modulo 3 Contenuti

L’età delle grandi
rivoluzioni politiche: la

rivoluzione delle colonie
inglesi d’America e la
rivoluzione francese

✔ Le cause e le conseguenze delle principali rivoluzioni
succedutesi nel XVIII secolo

✔ I caratteri peculiari delle forme politiche dominanti
(assolutismo, dispotismo illuminato, bonapartismo,
liberalismo)

✔ Le dinamiche economiche che aiutarono il successo
delle rivoluzioni francese e americana e la
conseguente affermazione di istituzioni politiche solide

✔ Le caratteristiche dell’età napoleonica
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Modulo 4 Contenuti

La rivoluzione industriale

✔ I fattori che consentirono il decollo della rivoluzione
industriale

✔ Le trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali
della rivoluzione industriale

✔ Le conseguenze determinate dalla rivoluzione
industriale

✔ Le principali teorie economiche e di pensiero del
periodo

Modulo 5 Contenuti

Dal primo Ottocento al
Risorgimento: politica,

società, cultura. I
problemi dell’Italia unita

✔ I contenuti fondamentali dell’unità (Restaurazione,
Risorgimento italiano, governo Destra storica )

✔ I caratteri culturali del periodo preso in esame
✔ Le posizioni ideologiche fondamentali della storia

politica ottocentesca
✔ Le caratteristiche delle vicende italiane nello scenario

europeo
✔ Il significato dei termini storici relativi al periodo storico

preso in esame
✔ Le vicende di altri stati nazionali
✔ La unificazione della Germania

Modulo 6 Contenuti

La sinistra al potere e la
crisi di fine secolo

✔ Le dinamiche politiche, sociali ed economiche del
periodo compreso tra la fine dell’800 e inizio ‘900

✔ Le dinamiche culturali, politiche ed economiche che
porteranno al primo Novecento

✔ L’imperialismo
✔ La seconda rivoluzione industriale e le crisi

economiche

Durante l’anno scolastico verrà proposta la lettura e l’analisi di testi (saggi, documenti e
articoli di giornale) di carattere storico.

Libri di testo in adozione:

BERTINI, Storia è... fatti, collegamenti, interpretazioni - Volume 2 Il Settecento e
l'Ottocento, MURSIA SCUOLA
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