
 

 
 

 

ISTITUTO: LICEO COREUTICO 

CLASSE: IV 

MATERIA: STORIA 
 
 

Modulo n° 1 
 

Contenuti Cognitivi 

 
 
L’antico regime 

 

Quadro generale dell’Europa tra seicento e settecento, in particolare: 
 

La Francia di Luigi XIV: l’accentramento dei poteri; politica economica, religiosa e 
militare. 

 
 

Modulo n° 2 
 

Contenuti Cognitivi 

 
 
 

L’età dei lumi 

 

1) L’illuminismo. Caratteri generali, in particolare: Montesquieu; Voltaire; Rousseau. 
L’enciclopedia e la nascita dell’economia politica. L’illuminismo in Italia: Cesare 
Beccaria. 

 

2) Assolutismo illuminato e riforme: Giuseppe II; Federico II; Caterina II; Pietro 
Leopoldo. 



 

Modulo n° 3 
 

Contenuti Cognitivi 

 
 
 
 

Rivoluzioni e Napoleone 

 

1) La rivoluzione industriale in Inghilterra. 
 

2) La rivoluzione americana: nascita e sviluppo delle tredici colonie; i contrasti con la 
Gran Bretagna e la guerra d’indipendenza; le istituzioni del nuovo stato. 

 

3) La rivoluzione francese: le cause della rivoluzione; la rivoluzione borghese, dalla 
convocazione degli stati generali alle riforme dell’ottantanove; la seconda rivoluzione e 
la convenzione; insurrezione di giugno e la repubblica giacobina. 

 
4) Il regime di Napoleone: il direttorio, dal termidoro al colpo di stato del 1799; l’età 
napoleonica. 

 

Modulo n° 4 
 

Contenuti Cognitivi 

 
 
 
Restaurazione e 
risorgimento 

 

1) La Restaurazione e il congresso di Vienna: principi generali e alleanze militari. 
 

2) I moti liberali in Europa del 1820-21, del 1830 e del 1848. La situazione politica 
dell’Italia e la prima guerra d’indipendenza. L’idea” d’Italia: Mazzini, Balbo e Gioberti. 

 
3) L’unità d’Italia: le figure di Cavour, Vittorio Emanuele II e Garibaldi. La seconda 
guerra d’indipendenza; la spedizione dei mille; la terza guerra d’indipendenza; la presa 
di Roma. 

 
 

Modulo n° 5 
 

Contenuti Cognitivi 

 
 
 
Educazione 
Civica 

 

Che cos’è il diritto – l’individuo, la società e le regole 

Le norme e le loro funzioni – il rispetto delle regole e l’uso della forza – le 

sanzioni 

Le fonti del diritto – la Costituzione e la gerarchia delle fonti 

L’ordinamento giuridico 

Lo Stato: gli elementi dello Stato - popolo, territorio e sovranità: individui, 

gruppi e società 

I soggetti del diritto – persone fisiche e giuridiche 

La cittadinanza e i modi di acquisto dello status di cittadino italiano 

- Focus: stranieri in Italia, prima di tutto conoscere 

 


