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Materia: Storia 
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Docente: Crivelli Federico 
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Programma svolto: 
 
TRIMESTRE 

1. La rivoluzione inglese 

a. La lotta tra re e parlamento 

b. La guerra civile 

c. il Commonwealth di Cromwell 

d. La restaurazione e la Gloriosa Rivoluzione 

e. documenti distribuiti dall’insegnante 

2. La società dell’Antico Regime 

a. Caratteristiche politiche, sociali, economiche dell’Ancien Regime 

b. La società per ordini 

c. Il pregiudizio meccanico 

d. L’Antico Regime nei Promessi Sposi: documento 

3. L’Europa del Settecento 

a. L’assolutismo e l’assetto politico 

b. La politica dell’equilibrio 

c. Le Guerre di successione spagnola, polacca e austriaca 

d. La Guerra dei sette anni 

4. L’Età dei Lumi 

a. L’Illuminismo: principi filosofici e massimi esponenti 

b. Il dispotismo illuminato: Prussia, Svezia, Russia, Austria, Portogallo, Stati italiani 

c. La soppressione dell’ordine dei Gesuiti 

d. documenti forniti dall’insegnante 

5. La prima rivoluzione industriale 

a. Le caratteristiche dell’Inghilterra 



 

 

b. Le nuove invenzioni 

c. Lo sviluppo dell’industria 

d. I mutamenti sociali e il sistema di fabbrica 

e. Luddismo e nuove teorie filosofiche 

f. documenti forniti dall’insegnante 

6. La Rivoluzione americana 

a. La situazione delle colonie 

b. La Guerra d’Indipendenza americana 

c. L’assetto del nuovo Stato e la Costituzione 

d. documenti forniti dall’insegnante 

7. La Rivoluzione Francese 

a. La Francia di Luigi XVI 

b. I fatti dal 1789 al 1791 

c. I fatti dal 1791 al 1973 

d. I fatti dal 1793 al 1794 (Terrore) 

e. I fatti dal 1794 al 1795  

f. documenti forniti dall’insegnante 

 

PENTAMESTRE 

1. L’Età napoleonica 

a. Il periodo del Direttorio 

b. La guerra con Austria e Inghilterra 

c. La costituzione dell’anno VIII 

d. La costituzione dell’anno XIII (Napoleone imperatore) 

e. La caduta: campagna di Russia e governo dei Cento giorni 

f. documenti forniti dall’insegnante 

2. La Restaurazione 

a. Il Congresso di Vienna 

b. I principi di legittimità e equilibrio 

c. L’assetto politico dell’Europa restaurata 

d. Le conseguenze politiche: le alleanze 

e. documenti forniti dall’insegnante 

3. L’Indipendenza dell’America Latina 



 

 

a. L’indipendenza delle colonie portoghesi 

b. L’indipendenza delle colonie spagnole 

c. Bolivar e Saint Martin: imprese e sogno politico 

d.  

4. I moti dell’Ottocento 

a. La carboneria e le società segrete 

b. I moti del ’20-’21 (Spagna, Napoli, Torino) 

c. La rivolta decabrista e l’indipendenza greca 

d. I moti del ’30-’31 (Francia, Polonia, Belgio, Stati italiani) 

e. Il Quarantotto (Francia, Prussia, Austria, Regno delle due Sicilie) 

f. Lo Statuto Albertino 

g. La Prima guerra d’Indipendenza  

h.  documenti forniti dall’insegnante 

5. L’unificazione tedesca 

a. Guglielmo I e Otto von Bismark 

b. La Guerra franco-prussiana 

c. Il revanchismo  

6. Il Risorgimento 

a. L’ideologia di Mazzini 

b. Il dibattito sull’assetto politico dello Stato italiano 

c. La politica di Cavour 

d. La Seconda guerra d’indipendenza 

e. La Terza guerra d’indipendenza 

f. La Breccia di Porta Pia 

g. documenti forniti dall’insegnante 

7. La Guerra civile americana 

a. La differenza tra Stati del Nord e del Sud 

b. L’elezione di Lincoln 

c. La Guerra civile 

d. documenti forniti dall’insegnante 

8. La seconda rivoluzione industriale 

a. Le nuove scoperte e l’aumento dell’industrializzazione 

b. Il sistema capitalistico: capitalisti e proletari 



 

 

c. La questione sociale: Socialismo, Marxismo, Dottrina sociale della Chiesa 

d. La filosofia positivista 

e. documenti forniti dall’insegnante 

9. L’Imperialismo 

a. Il Colonialismo 

b. L’Imperialismo 

c. La spartizione del mondo 

d. Il Nazionalismo 
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