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PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE IVAA LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: STORIA 
 
L’EUROPA TRA ASSOLUTISMO E PARLAMENTARISMO 

- Le Rivoluzioni inglesi del Seicento 
-Il regno di Giacomo I e le divisioni religiose 
-La politica assolutistica di Carlo I 

-La guerra civile 
-La dittatura di Cromwell 

-Dalla restaurazione alla Gloriosa Rivoluzione 
-La Francia del Seicento 

-Mazzarino e le Fronde 

-Il trionfo dell’assolutismo: il lungo regno di Luigi XIV  
-L’Italia nel Seicento 

-Il dominio spagnolo in Italia 
-Il tramonto di Venezia 
-L’evoluzione dello Stato della Chiesa 

-Il declino economico della Penisola 
-L’Europa dell’assolutismo illuminato 

-La Prussia degli Hoenzollern 

-Ascesa e crisi della Polonia 
-Il giurisdizionalismo di Giuseppe II 

-L’impero russo da Ivan il Terribile a Pietro il Grande 
-La guerra dei sette anni 

 

L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 
-L’industria in Inghilterra e la Rivoluzione americana 

-Il sistema politico inglese 
-Le premesse dell’industrializzazione 
-Il cotone e il carbone 

-Il sistema fabbrica 
-Le colonie inglesi d’America 
-La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 

-La Rivoluzione francese e l’ascesa di Napoleone 
-La crisi dell’Antico regime 

-Gli Stati generali 
-L’estate del 1789 
-L’assemblea costituente 

-Il fallimento della monarchia costituzionale il governo rivoluzionario e il 
Terrore 
-La Vandea 

-La scristianizzazione 
-L’ascesa del Direttorio 

-La “Grand Nation” e le Repubbliche sorelle 
-La Campagna d’Italia 
-La Campagna d’Egitto 

-Il colpo d Stato del 18 Brumaio 
 



-L’impero napoleonico 

-Dal Consolato all’Impero 
-Il Concordato con la Chiesa Cattolica e il Codice Civile 

-Il blocco continentale e la resistenza spagnola 
-La campagna di Russia e la caduta di Napoleone 

 

IL LIBERALISMO E IL NAZIONALISMO 
-La restaurazione 

-Il Congresso di Vienna 

-Equilibrio, stabilità e legittimità 
-La nascita delle società segrete 

-L’indipendenza della Grecia 
-I nazionalismi Europei 

-I moti del 1830 in Francia 

-I moti del 1830 in Italia 
-Il 1848 in Europa 

-Il 1848 in Italia: la Prima guerra di indipendenza 
-L’unificazione italiana 

-L’Italia dopo il 1848 

-Vittorio Emanuele, Cavour e la Guerra di Crimea 
-La Seconda guerra di indipendenza 
-La spedizione dei mille 

-La guerra austro-prussiana e la Terza guerra di indipendenza 
-La guerra franco-prussiana e l’impero tedesco. Roma capitale 

-Il Regno d’Italia 
-La Destra storica 
-La Sinistra storica 

-Lo statalismo di Crispi 
-La debolezza dello Stato italiano 
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