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Programma svolto1 della docente: 
 

Lazzarin Francesca 
 
 

Materia: Storia                                                       CLASSE  4^ sez. AS 
 
Ore settimanali: 2 
 
 
MODULO 1: La società di Ancien Régime 
 

- La società per ceti: immobilismo e assolutismo politico 
- La crescita economica e demografica nel Settecento 
- Il dinamismo della borghesia 
- L'Europa settecentesca: l'eccezione costituita dall'Inghilterra e la sua evoluzione verso la 

monarchia parlamentare 
- L'Europa settecentesca: l'assolutismo di Francia, Prussia e Russia 

 
 
MODULO 2: L'Europa e il mondo nel Settecento 
 

- La Guerra dei Sette Anni, prima guerra ‘mondiale’ della storia 
- La ridefinizione degli imperi coloniali dopo la Guerra dei Sette Anni 
- Il sistema mondiale del commercio europeo: la colonizzazione del nord America e il 

‘commercio triangolare’ 
- Il divario tra i Paesi occidentali e il resto del mondo 

 
 
MODULO 3: Il nuovo orizzonte dei Lumi e l'Europa nell'età delle riforme 
 

- La cultura illuminista come forma di reazione alla ‘stagnazione’ del sistema di Ancien Régime 
- La definizione kantiana di Illuminismo: il testo Cos'è l'Illuminismo? 
- Filosofia, cultura, dottrine politiche ed economiche in epoca illuminista 
- La nascita e il ruolo dell'opinione pubblica 

 
1 Inserire in modo dettagliato anche i contributi al curricolo di Educazione civica realizzati (come da 
Prospetto approvato in C.d.c.). 



 2 

- Dispotismo illuminato e riforme: i casi di Austria, Prussia, Russia 
- I centri culturali italiani: Milano e la Toscana di Pietro Leopoldo 

 
Approfondimenti (realizzati tramite lavori di gruppo): 

• L'Encyclopédie di D. Diderot e J.-B. D'Alembert 
• Dei delitti e delle pene di C. Beccaria 
• Il pensiero politico illuminista: C.-L. De Montesquieu e J.-J. Rousseau 
• Le origini dell'economia politica: fisiocrazia e liberismo a confronto (F. Quesnay e A. Smith) 

 
 
MODULO 4: L'età delle rivoluzioni 
 

- La guerra d'indipendenza americana e la formazione degli Stati Uniti d'America 
- La rivoluzione francese 
- L'età napoleonica: dalla rivoluzione all'Impero 
- La prima rivoluzione industriale 

 
Approfondimenti: 

• ED. CIVICA: Le Dichiarazioni moderne (3 ore) 
 - La «Dichiarazione d'indipendenza» americana (1776) e i suoi fondamenti teorici. I concetti 
 di diritto inalienabile, uguaglianza e sovranità popolare 
 - La Dichiarazione americana: diritto/dovere alla resistenza e garantismo politico. 
 Giusnaturalismo e contrattualismo come fondamenti teorici delle rivendicazioni americane. Il 
 confronto tra la Dichiarazione e gli articoli 1-3 della Costituzione italiana 
 - La «Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino» (26 agosto 1789)	 

 
 
MODULO 5: Restaurazione, moti liberali e rivoluzioni nella prima metà dell'Ottocento 
 

- L'evoluzione dell'Europa dal 1815 al 1848: la Restaurazione e il nuovo assetto geo-politico 
europeo 

- Il nuovo pensiero politico: l'idea di nazione; liberalismo e democrazia; i primi movimenti 
socialisti 

- Cenni sui moti rivoluzionari dal '20 al '48 
- L'evoluzione della Francia dalla restaurazione borbonica al secondo Impero 
- Il ‘48 in Italia e in Europa: la “primavera dei popoli” 

 
 
MODULO 6: Il Risorgimento italiano e l'unità d'Italia 
 

- Risorgimento: storia di un'idea 
- Le correnti politiche repubblicane: democrazia e federalismo. L'importanza della figura e 

dell'azione politica di Mazzini 
- Le correnti politiche moderate: cattolicesimo liberale e neoguelfismo 
- Il “biennio delle riforme” e la prima Guerra d'indipendenza 
- Il pensiero e la politica di Cavour 
- Vittorio Emanuele II, Cavour, Mazzini e Garibaldi 
- Verso l'unità d'Italia 

 
Verona, 2 giugno 2021 

 
La docente 

Francesca Lazzarin 


