
 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 

Programma svolto 
 
 
DOCENTE:  MICHELANGELO LORENZONI 
DISCIPLINA/E:  STORIA – SEZIONE CON CORSO ESABAC 
CLASSE IV SEZIONE ASSOCIATA “IIS BANDINI” LICEO LINGUISTICO 
MONTE ORE PREVISTO DALLA NORMATIVA (ORE SETTIMANALI 2X 33): 66 

 

modulo 1 – Da Napoleone al Congresso di Vienna 

argomenti descrizione 

Napoleone Bonaparte il Consolato; l’Impero; l’Europa napoleonica; l’Italia durante il periodo napoleonico; il 
nuovo assetto della Francia e dell’Europa; il Congresso di Vienna. 

modulo 2 – La nascita della politica nell’Europa del XIX secolo 

argomenti descrizione 

Le rivoluzioni del ‘48 la primavera dei popoli: il ’48 in Europa; la Francia della II Repubblica; l’Italia: le 
Cinque giornate di Milano 

Le identità nazionali il Risorgimento italiano; la formazione del Regno d’Italia; la formazione dello Stato 
tedesco. 

modulo 3 – La Francia e l’Italia nella seconda metà del XIX secolo 

argomenti descrizione 

La Francia dal 1852 al 1914 il II Impero; la politica estera di Napoleone III; la Comune di Parigi; nascita e 
consolidamento della III Repubblica. 

L’Italia del 1870 al 1914 l’Italia: un paese da costruire; i liberali alla guida dell’Italia; le tensioni sociali; l’Italia 
di Giovanni Giolitti. 

 
  



2 - programma svolto di storia – classe IV – a. s. 2016/2017 

 

modulo 4 – La rivoluzione industriale in Europa (1830 - 1939) 

argomenti descrizione 

Le trasformazioni sociali 
la nascita della Rivoluzione industriale; le trasformazioni della società europea; nascita 
del proletariato e lotte operaie, le rappresentazioni artistiche dei cambiamenti del XIX 
secolo; la nascita della cultura di massa; i nuovi modelli economici 

L’economia europea l’Imperialismo europeo; la conquista coloniale; il modello francese di colonizzazione. 

 
modulo 5 – La prima metà del XX secolo: guerre democrazie e totalitarismi 

argomenti descrizione 

La I guerra mondiale origini della guerra; sviluppo della guerra; conseguenze della guerra. 
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