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Liceo scientifico statale “Federico II di Svevia” – MELFI (PZ) 
 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

Anno scolastico: 2013/2014 

Classe: IV sez. DS 

Insegnante: prof. Mario Belvedere 

Libro di testo: A. Prosperi– G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia e identità, vol. 2,  

Einaudi Scuola. 
 

 

 
 

LE RIVOLUZIONI INGLESI DEL SEICENTO 
 

- Le divisioni religiose dell’Inghilterra e il regno di Giacomo I Stuart: le premesse dello 
scontro tra Monarchia e Parlamento. 

- La Corte, il Paese e le trasformazioni economiche e sociali. 
- Il regno di Carlo I Stuart e la sua politica assolutistica. 
- La Guerra civile del 1642 e la soppressione della monarchia. 
- La dittatura di Cromwell e l’Atto di Navigazione. 
- Dalla restaurazione monarchica alla “Gloriosa rivoluzione” del 1688. 

 
 
LA FRANCIA DEL SEICENTO E IL TRIONFO DELLO STATO ASSOLUTO 
 

- Società e economia francese nel XVII secolo. 
- Il governo di Mazzarino e il periodo delle Fronde. 
- Luigi XIV e il rafforzamento della Monarchia assoluta. 
- L’esercito e le finanze: Colbert e la politica economica mercantilistica. 
- La politica religiosa del Re Sole e la repressione degli Ugonotti e dei Giansenisti. 
- La politica estera: le guerre di Luigi XIV. 

 
 
L’EUROPA ALL’INIZIO DEL SETTECENTO 
 

- La crescita demografica. 
- Vita e struttura sociale della campagna e delle città. 
- I corpi sociali e le famiglie nell’Europa settecentesca. 
- I modelli politici assolutistico e repubblicano. 

 
 
L’APOGEO DELL’ASSOLUTISMO, L’ILLUMINISMO E LE RIFORME 
 

- Caratteri generali dell’Illuminismo. 
- Nascita dell’opinione pubblica e rifiuto del principio di autorità. 
- Il progetto culturale dell’Enciclopedia. 
- Ragione, felicità, libertà e tolleranza. 
- Dispotismo illuminato e riforme. 
- Il problema della giustizia negli Stati del Settecento. 
- Il giurisdizionalismo di Giuseppe II. 
- Il Deismo, i “risvegli cristiani” e la massoneria. 
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- La riforma del sistema fiscale. 
- Le imposte, il prezzo del grano e la Fisiocrazia. 

 
 
 
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE IN INGHILTERRA 
 

- Le premesse dell’industrialismo: : sviluppo demografico e rivoluzione agricola. 
- Lo sviluppo del settore commerciale e finanziario. 
- La crescita culturale e scientifico- tecnologica. 
- Le innovazioni del settore tessile. 
- Le nuove fonti energetiche: il carbon fossile e il settore minerario. 
- Il sistema di fabbrica e la nascita della classe operaia. 

 
 
LA RIVOLUZIONE AMERICANA 
 

- Nascita e sviluppo delle colonie inglesi dell’America del Nord. 
- Il problema dei rapporti con la madrepatria. 
- La Guerra d’indipendenza e la nascita degli Stati Uniti d’America. 
- Il principi fondamentali della Dichiarazione di Indipendenza. 

 
 
LA RIVOLUZIONE FRANCESE E L’ASCESA DI NAPOLEONE 
 

- La crisi dell’Antico regime nella Francia del Settecento. 
- La convocazione degli Stati Generali. 
- Gli eventi dell’estate 1789: la presa della Bastiglia e l’abolizione del feudalesimo. 
- La Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo e del cittadino. 
- L’Assemblea Nazionale Costituente e la sua attività legislativa. 
- Il fallimento della Monarchia costituzionale. 
- La guerra contro l’Austria e la Prussia. 
- La proclamazione della Repubblica e il processo a Luigi XVI. 
- Il governo rivoluzionario e il periodo del Terrore. 
- La congiura del Termidoro e la fine del Terrore. 
- La Costituzione del 1795 e il governo del Direttorio. 
- La coalizione europea antifrancese. 
- La “Grande Nazione” e le Repubbliche sorelle. 
- Napoleone e la prima campagna militare in Italia: il triennio giacobino. 
- La campagna in Egitto e la fine delle Repubbliche italiane. 

 
 
L’IMPERO NAPOLEONICO 
 

- Il colpo di Stato del 18 Brumaio 1799 e la nascita del Consolato. 
- Napoleone da Primo console a Imperatore dei Francesi. 
- La costruzione dello Stato napoleonico. 
- Il Concordato con la Chiesa cattolica e la promulgazione del Codice Civile. 
- Dalla sconfitta di Trafalgar alla Pace di Tilsit. 
- L’Inghilterra e il “Grande Impero”: il Blocco continentale. 
- La campagna di Russia e la caduta di Napoleone. 

 
 
 
 
 



 3 

L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE 
 

- Il Congresso di Vienna e il problema dell’assetto geo- politico dell’Europa. 
- I principi di equilibrio, legittimità e intervento: la Santa Alleanza. 
- L’Italia dopo il Congresso di Vienna. 
- I movimenti di opposizione alla Restaurazione: la nascita del pensiero liberale e le società 

segrete. 
- I moti del 1820- ’21 e del 1830- ’31. 
- Il 1848 in Francia e in Europa. 
- La prima guerra di indipendenza in Italia. 
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L’insegnante                                                                                                
Prof. Mario Belvedere 
                                     

                                                                                                                                    Gli alunni 
                                              
 


