
PROGRAMMA SVOLTO di STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

CLASSE IVASU  DOCENTE: Prof.ssa Gloria Marucchini 

Libro in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Profili storici, Laterza 

Altro materiale: presentazioni PPT, mappe concettuali 

Programma svolto: 

Le guerre di religione e i nuovi assetti geopolitici del 1600  

L’Europa del XVIII secolo  

-L’ancien Règime  

-La riorganizzazione dello Stato francese e la politica economica  

- La seconda rivoluzione inglese  

-Le guerre settecentesche  

- L’ascesa della Prussia e l’assolutismo in Russia  

ILLUMINISMO E RIFORME  

-L’Illuminismo La scienza nel Settecento.  

- La fiducia nella ragione e la critica alla religione tradizionale  

- La critica sociale e le nuove teorie economiche.  

- Il dispotismo illuminato 

L’espansione coloniale europea  

-  Commerci e colonie europee 
-  - La conquista dell’Australia  

L’età delle rivoluzioni  

- La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti  
- La rivoluzione francese (Le origini della rivoluzione. L’inizio della Rivoluzione Dalla monarchia 

costituzionale alla repubblica Le difficoltà della repubblica: La svolta autoritaria del 1793. Dal 
Terrore al Consolato).  

- Lo Stato napoleonico  
- La prima rivoluzione industriale (L’Inghilterra, patria della rivoluzione industriale La nascita del 

sistema industriale Il sistema di fabbrica e gli effetti sociali dell’industrializzazione)  

I sistemi politici e la società nel 1800 in Europa  

- La Restaurazione  



- I moti rivoluzionari e le rivoluzioni del 1848  

Il Risorgimento italiano 

-   L’Italia della Restaurazione e dei moti carbonari  

- Le correnti politiche italiane fra il 1830 e il 1848 Il Quarantotto italiano: il sogno della nazione  

- l’unificazione dell’Italia (la prima e la seconda guerra di indipendenza, la spedizione di Garibaldi, la 
posizione di Pio IX contro la modernità) 

 La Seconda rivoluzione industriale e la Prima Internazionale 

Le grandi potenze europee 

- la Francia di Napoleone III, la Comune di Parigi  
- la Prussia (il secondo Reich) 

Letture 

1) I Memoires (Luigi XIV), 2) Bill of Rights,3)  Che cos’è l’Illuminismo (I.Kant); 4) La tolleranza religiosa 
(Voltaire);5) Storia della follia nell’età classica (M. Foucault); 6) La Dichiarazione d'indipendenza; i primi 
emendamenti della Costituzione- 7) Il contratto sociale (Rousseau) 8) Matrimonio e divorzio nel Codice 
Civile francese; 9) La fine del mondo che fu- Storia economica dell’Europa preindustriale- (C.M. Cipolla); 
10) il manifesto del Partito Comunista (F.Engels, K. Marx); 11) Storia della famiglia in Europa" di Kertzer 
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