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LICEO  ARTISTICO STATALE “FILIPPO FIGARI” 

SASSARI 

Programma di Storia                                              Anno Scolastico 2016/17 

      Classe IV C                                                                                Ins. Nesti Lucia 
 
 

Stati e Imperi alla fine del XVII sec. (lettura) 

Verso un mondo globale: Il mondo conosciuto nel seicento; L’Asia tra XVI e XVII secolo;L’Africa 
del XVII secolo; Il mondo raccontato dagli europei; unità e varietà. L’Europa a confronto con il resto 
del mondo;i meccanismi e i limiti dello scambio. 

 La Francia del Re Sole: Luigi XIV e la nascita dell’assolutismo; La riorganizzazione dello stato e la 
politica economica; La politica religiosa; Gli strumenti dell’assolutismo: esercito e pressione 
fiscale;Modernità e limiti dell’assolutismo di Luigi XIV. 
 
L’Europa tra assolutismo e libertà: Il modello francese: l’assolutismo nel nord dell’Europa, 
Assolutismi incompiuti, libertà vecchie e nuove; la seconda rivoluzione inglese. 
 
Cento anni di guerre: Tante guerre per un secolo; i nuovi rapporti di forza in Europa; L’Europa 
fuori d’Europa tra cinquecento e settecento; la guerra: modelli a confronto; gli eserciti: da mercenari a 
professionisti. 
 
 
Che cos’è l’Illuminismo (lettura) 
 
La società del settecento: L’aumento degli uomini e delle risorse; I cambiamenti nel mondo del 
lavoro; Il sentimento religioso; I gabinetti di lettura e associazioni: verso un libero uso della ragione. 
 
 
L’Illuminismo: La scienza del Settecento; La fiducia nella ragione e la critica alla religione 
tradizionale; La critica sociale e le nuove teorie economiche; l’Illuminismo e la politica; i limiti 
dell’Illuminismo. 
 
 
Inghilterra, Francia e penisola iberica: vecchie e nuove libertà 
 
Il dispotismo Illuminato 
 
L’Italia del Settecento: La situazione politica;Illuminismo in Italia;I conflitti dei governi con la 
chiesa;L’assolutismo illuminato nell’Italia del secondo Settecento.   
 
   La Rivoluzione industriale: L’Inghilterra ,patria della rivoluzione industriale;La nascita del 
sistema industriale; Il sistema di fabbrica e gli effetti sociali dell’industrializzazione. 
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La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti: Le tredici colonie inglesi; Le 
cause del conflitto, La formazione di uno stato nuovo; Luci e ombre della democrazia americana. 
 
La Rivoluzione francese: Alle origini della rivoluzione; l’inizio della rivoluzione; La 
nascita dei club e la fuga del re; Dalla monarchia costituzionale alla repubblica; Le 
difficoltà della Repubblica; Dal terrore al Consolato. 
 
L’età napoleonica: La fine dlla Repubblica francese e la nascita dell’impero, Lo stato 
napoleonico; La società napoleonica; La politica espansionistica; L’Italia di Napoleone. 
 
                                        
Sassari 10/06/2017 
 
 
La Docente                                                                                                      Gli Alunni 
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