
 

 

liceo scientifico statale “g. terragni” – olgiate comasco 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

MO 15.15 
3^ ed. 28.04.2016 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.gov.it  
e-mail liceoterragni@yahoo.it  - tel 031 946360 – fax 031 990145 

p. 1 di 2 

 

 

Disciplina STORIA 

Classe 
4 A Indirizzo SCIENTIFICO 

Anno 

scolastico 

2019-2020 

Docente  LEONE GUARAGNA 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE  
 
Testo in adozione:  Giardina e altri, Mondi della storia, 
Laterza 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

L’età di Filippo II ed Elisabetta I 

 

Crisi e rivoluzioni nel ‘600 europeo 

- La guerra dei Trent’anni 

- La rivoluzione inglese  

 

Un secolo di lotte per l’egemonia mondiale 

- L’assolutismo di Luigi XIV 

- La seconda rivoluzione inglese e la monarchia 

costituzionale 

- La Russia di Pietro il Grande 

- Guerre ed egemonia nell’Europa del ‘700 
(sintesi) 

 

La società dell’antico regime 

- Una società per ceti 

- Agricoltura e industria domestica 

  

Nuova scienza e nuova politica 

- Illuminismo e riforme 

- L’economia politica  

- L’assolutismo illuminato 

- Le riforme nell’Impero asburgico, in Prussia e 
in Russia 

- Il movimento riformatore in Italia 

 

 L’età delle rivoluzioni 

La nascita degli Stati Uniti  

- Il significato di una rivoluzione 

- La situazione delle tredici colonie 

- Il contrasto con la madrepatria 

- La guerra e l’intervento europeo 

- La costituzione degli Stati Uniti 

- Il consolidamento e lo sviluppo dell’Unione 

La rivoluzione francese 

- Caratteristiche della società dell’antico regime 
e divisione in ceti 

- Principali fasi della rivoluzione 

- La rivoluzione francese e l’Europa 

- Bonaparte e la campagna d’Italia 

- Le Repubbliche “giacobine” in Italia 

- La spedizione in Egitto e il colpo di Stato 

Napoleone e l’Europa  

- Il consolato 

- L’Impero e le guerre di Napoleone 

- Trasformazioni e contrasti nell’Europa 
napoleonica 

- La campagna di Russia e il crollo dell’Impero 

 

La rivoluzione industriale  

- La rivoluzione agricola come premessa della 
rivoluzione industriale 

- La rivoluzione industriale e le innovazioni che 
la resero possibile 

- I problemi creati dall’industrializzazione  

 

Le origini della politica contemporanea 

- Stato e ideologie politiche nell’800 (liberalismo, 
democrazia, socialismo, nazionalismo) 

 

Le lotte per la libertà (sintesi) 

Restaurazione e rivoluzioni (1815-1848) 

- La Restaurazione e i suoi limiti 

- Il congresso di Vienna e il nuovo assetto 
europeo 

- La Restaurazione politica 

- Gli aspetti della Restaurazione 

- La cultura del Romanticismo 

- Cospirazioni e società segrete 

- I moti del ‘20-21, del ’30 e del ’48  
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L’unità d’Italia 

Il Risorgimento italiano 

- Risorgimento e storia d’Italia 

- I moti del 1831 

- Mazzini e la Giovine Italia 

- L’evoluzione degli Stati italiani 

- Le nuove correnti politiche: moderatismo, 
neoguelfismo, federalismo 

- La rivoluzione del ’48 in Italia e la prima 
guerra d’indipendenza 

L’unificazione nazionale 

- L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di 
Cavour 

- Il fallimento dell’alternativa repubblicana 

- La diplomazia di Cavour e la seconda guerra 
d’indipendenza 

- Garibaldi e la spedizione dei Mille 

- L’intervento piemontese e i plebisciti 

- Le ragioni dell’unità 
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