
 

istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

MO 15.15 
4^ ed. 21.05.2021 

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

p. 1 di 2 

 

Disciplina1 STORIA  

Classe IV A Indirizzo SCIENZE APPLICATE  
Anno 
scolastico 

2020/21 

Docente  ALAIMO CRISTINA  

 

TESTI IN ADOZIONE 

A.GIARDINA, G.SABBATUCCI, V.VIDOTTO: I MONDI DELLA STORIA  1 - 2, ED. LATERZA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
- Forme di governo moderne nell’età dell’assolutismo - Lo stato moderno e lo sviluppo delle monarchie assolute. Giacomo I e il 

parlamento inglese. Il progetto assolutistico di Carlo I d’Inghilterra. La guerra civile. La Repubblica di Cromwell e la 
restaurazione degli Stuart. La Francia di Luigi XIII e di Richelieu. La Francia di Mazzarino . Il declino della Spagna . Le Province 
Unite.  

- Gli stati e le guerre del ‘700 - L’assolutismo in Francia. La rivoluzione del 1688-69 in Inghilterra e  il governo parlamentare . 
L’ascesa della Prussia. La Russia da Pietro il Grande a Caterina II.  

- La rivoluzione culturale - La nuova scienza; le applicazioni scientifiche e la diffusione della cultura; un nuovo pensiero politico; 
l’illuminismo: capisaldi e diffusione del movimento; gli illuministi francesi; le nuove scienze e l’Illuminismo in Europa; gli 
illuministi italiani. L’assolutismo illuminato. Il riformismo in Italia.  

- I domini coloniali e le vie del commercio  

Le grandi rivoluzioni  
La nascita degli Stati Uniti . Le colonie britanniche nell’America del nord e la rivoluzione per l’indipendenza. La guerra civile e gli 
ideali repubblicani. La Costituzione e la democrazia americana .  
La rivoluzione francese. La crisi finanziaria e gli Stati generali; l’avvio della Rivoluzione e la fine dell’Ancien Régime; la 
rivoluzione liberale; la rivoluzione popolare e democratica; la dittatura giacobina; continuità e rivoluzionaria e stabilità difensiva. 
Nuova politica e mentalità rivoluzionaria; l’espansione rivoluzionaria. La conquista dell’ Italia e le Repubbliche giacobine.  

Il colpo di Stato e la svolta autoritaria di Bonaparte. Dal consolato all’Impero. La Francia napoleonica e l’Europa. Il crollo 

dell’Impero.  

- La rivoluzione industriale .  Caratteri della rivoluzione industriale in Inghilterra. Cotone e ferro. La nascita della fabbrica. 
L’espansione dell’industria nell’Europa continentale .  

- Le idee, i sistemi politici e i movimenti sociali nell’ 800 - Il completamento dello stato moderno. Il Romanticismo. Nazioni e 
nazionalismi. Le grandi ideologie dell’800: liberalismo e democrazia; il cattolicesimo liberale e il cattolicesimo sociale; il 
socialismo Marx e Engels. La questione operaia.  

- Restaurazione e rivoluzioni in Europa  - La restaurazione. Il congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo. La restaurazione 
politica.  I moti rivoluzionari del 1820-21. L’indipendenza della Grecia. I moti rivoluzionari del 1830-31.  
Il Risorgimento italiano  - L’ Italia e la questione nazionale ; i primi moti rivoluzionari. Immobilismo politico e arretratezza 
economica degli Stati italiani . Il progetto mazziniano. Moderati, cattolici e federalisti. Il biennio delle riforme (1846-47)  

- Le rivoluzioni del 1848.  Il ’48 in Francia dalla seconda Repubblica al Secondo impero; il ’48 nell’Europa centrale.  
Il ’48 italiano. La guerra contro l’Austria. La sconfitta dei democratici italiani. Il patriottismo risorgimentale.  

- Il processo di unificazione - il Piemonte liberale del conte Cavour. La sconfitta dei repubblicani. L’alleanza con la Francia e la 
seconda guerra d’indipendenza. I Mille e la conquista del Mezzogiorno. L’ unità d’Italia: caratteri e limiti.  

- I primi anni dell’Italia unita - Demografia, economia e società; governare l’Italia unita. Le rivolte contro l’unità e il brigantaggio. 
L’economia e la politica fiscale. La conquista del Veneto e la presa di Roma .  

- Le grandi potenze europee- Le potenze continentali. La sconfitta della Francia e l’unificazione tedesca. La Comune di Parigi. 

L’impero tedesco e la politica di Bismarck. La repubblica in Francia. Il liberalismo in Gran Bretagna. L’autocrazia russa. 
- Stati Uniti e Giappone – Gli Stati Uniti a metà ‘800. La guerra civile americana. La formazione di una potenza mondiale. La via 

giapponese alla modernità.  
 
ED.CIVICA 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Il costituzionalismo moderno: l’assolutismo. Le origini del costituzionalismo liberale: la divisione dei poteri. Rivoluzioni e 
costituzioni. Forme di Stato e forme di Governo. 
Parlamentarismo e costituzionalismo: art. 3 della Costituzione italiana . La pena di morte: Cesare Beccaria e l’art. 27 della 
Costituzione italiana.  La Costituzione e la democrazia americana; gli organi federali e i poteri della Costituzione americana; il 

 

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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meccanismo delle elezioni. Lo Statuto albertino e il confronto con la Costituzione italiana.  La Costituzione italiana: 
l’Ordinamento della Repubblica.  
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