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LICEI LINGUISTICI E SCIENTIFICI ESABAC 

 
STORIA IN FRANCESE 

 
ANNO INTERO ALL’ESTERO  
 
Conoscenze 

Storia dell’Italia e della Francia dal 1848 al 1945 nelle loro relazioni reciproche e ricollocate nel 

contesto storico della civiltà europea e mondiale. 

 

Tema 1 – L’apprendimento della politica: rivoluzioni liberali, nazionali e sociali nell’Europa del XIX 

secolo 

 La Francia del 1848 e della Seconda Repubblica: politicizzazione e scontri sociali. 

 Attori e pensatori della Rivoluzione del 1848:  un parlamentare riformatore: Victor Schoelcher. 

 L’Europa della “primavera dei popoli”: i risvegli nazionali tra speranze e disillusioni.   

 Le unità nazionali e i nazionalismi in Europa nella seconda metà del XIX secolo:  la creazione dei  

nuovi Stati-nazione e i conflitti scaturiti dalle aspirazioni nazionali insoddisfatte e dall’esasperazione 

del sentimento nazionale (analisi e confronto di due cartine dell’Europa, una della metà del XIX 

secolo e l’altra del 1914). 

 

Tema 2 – La Francia   dalla metà del XIX secolo fino alla Prima Guerra Mondiale 

Francia: dalla Seconda Repubblica (1848) al 1879; dalla ricerca di un regime politico all’ insediamento della 

Repubblica (1879-1914).  

 

Tema 3 – I progressi della civiltà nell’età industriale dal XIX secolo al 1939 

 Le trasformazioni economiche, sociali, ideologiche e culturali dell’età industriale in Europa dal XIX 

secolo al 1939. 

 L’Europa e il mondo dominato: le colonizzazioni. 

 

Tema 4 – La prima metà del XX secolo: guerre, democrazie, totalitarismi (fino al 1945) 

 La Prima Guerra Mondiale  

 I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo (uno studio di caso: le particolarità dell’avvento del 

fascismo in Italia). 

 La Seconda Guerra Mondiale: le fasi principali, la politica di sterminio nazista  

 La Francia e l’Italia durante la guerra (uno studio di caso: studio comparato dell’occupazione nazista 

della Francia e dell’Italia). 
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