
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 
 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021 - 2022 
 

CLASSE: 4 A SP  MATERIA: STORIA 
 

INSEGNANTE: Prof.ssa ELISA SCIROCCHI    n. 2 ORE SETTIMANALI 
 
Unità n. 1   
L’Europa verso la modernità: Umanesimo e Rinascimento. La stampa e la rivoluzione del libro. Le scoperte geografiche e le 

conseguenze politiche, economiche e sociali. I conflitti religiosi: la Riforma luterana e calvinista. Enrico VIII e l’Atto di 

Supremazia e la nascita dell’Anglicanesimo. La Controriforma, il Concilio di Trento, l’Inquisizione, la censura, l’Imprimatur, la 

lotta alle streghe, l’evangelizzazione, Ignazio di Loyola 
 
Unità n. 2  
Il grande dominio di Carlo V, Il conflitto con il Sultano Ottomano e con Francesco I di Francia, l’invasione dei Lanzichenecchi in 

Italia, l’abdicazione e la suddivisione dell’impero sul quale non tramonta mai il Sole. 
La cattolicissima Spagna di Filippo II. L’Inghilterra di Elisabetta I: Amori, conquiste e corsari. La sconfitta della Invincibile 

Armada e il progressivo declino del potere spagnolo 
 
Unità n. 3   
L’Europa dell’ancien Regime. Lo stato assoluto di Luigi XIV: le forme del controllo regio, la repressione delle minoranze 

religiose, la politica culturale, l’espansionismo militare della Francia. 
Assolutismo e Liberalismo a confronto: “Il Leviatano” di T. Hobbes e l”Epistola sulla tollerazna” di J.Locke 
Le rivoluzioni inglese: i contrasti fra corona e Parlamento, i movimenti politici che portano a cambiamenti radicali degli 

ordinamenti istituzionali. Il Bill of  Rigth. Lettura ragionata e commento condiviso della fonte storica. 
 
Unità n. 4   
L’età dei Lumi: il dispotismo illuminato, l’età delle riforme. Lettura ragionata di Immanuel Kant: Che cosa è l'Illuminismo? 

La Rivoluzione americana: dalle colonie inglesi d’America allo Stato federale.  

La prima rivoluzione industriale: La meccanizzazione del lavoro, la macchina a vapore, il carbon fossile, lo sviluppo 

economico. 

La tratta dei neri, Il triangolo commerciale, le navi negriere (lettura di approfondimento). 

La Rivoluzione francese: dalla convocazione degli Stati generali alla Convenzione termidoriana e il Direttorio. Lettura fonte 

storica "Che cosa è il Terzo Stato?". Lettura condivisa della Dichiarazione dell'uomo e del cittadino 

Unità n. 5  
L’età Napoleonica, Napoleone arbitro della Francia, la conquista dell’Europa, L’esilio e la fine di un’epoca. Lettura fonte storica 

- discorso di Napoleone a Jena; discorso di Napoleone ai soldati nella battaglia di Lodi 
 
Unità n. 6  
Il Congresso di Vienna e La Restaurazione, Il nuovo equilibrio europeo, Principi di Equilibrio e Legittimità, La Santa Alleanza, 

la Quadruplice Alleanza. Letture di approfondimento su Metternich e Talleyrand. 
 
Unità n. 7  
L’epoca Romantica. Caratteri generali dell’epoca: L’uomo come viandante nel cammino dei grandi sentimenti, rapporto 

Uomo/Dio, Uomo/Natura, Uomo/Arte. I moti liberali degli anni ’20 e ’30 e le società segrete. Il Risorgimento italiano: Le fasi 

che conducono all’unità del Regno d’Italia, dal 1848 al 1861. Il dibattito risorgimentale tra moderati e democratici. La questione 

meridionale, il brigantaggio. Destra e Sinistra storica: Introduzione ai temi principali, L'elettorato, le riforme scolastiche, le 

riforme economiche 
 

Educazione Civica – Nodo Storia: Analisi di una fonte storica. Cosa è una fonte storica? Quali tipi di fonti storiche esistono? 

Come si analizza un fonte storica? La Dichiarazione d'Indipendenza - La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. 

Restituzione: Test Google moduli (3 ore). 
 

 

Civitavecchia, lì 8 giugno 2022                 ELISA SCIROCCHI 
                    

 


