
Per l’A.S. 2016-2016 

INDICAZIONI Compiti per le vacanze  con  possibile verifica  (orale o scritta) all’inizio del 

prossimo a.s. 2016-2017 
classe 4C  (futura VC nel 2016-17 
 
STORIA  

A)  Lettura obbligatoria  estiva : STORIA: Chabod, L’Italia contemporanea, Einaudi  

 

A1) Ripassare gli ultimi argomenti  svolti (da conoscere all’inizio del prossimo a.s.): 

~ Seconda Rivoluzione Industriale  ~ Concentrazioni industriali e Borsa  ~ Colonialismo e 
Imperialismo  ~ Seconda Internazionale  ~ Rerum Novarum  ~ Cause Prima Guerra Mondiale 
 

B1) ripasso (conoscenza almeno parafrasata) dei princìpi della Costituzione Italiana già studiati;   

 

 C1) conoscenza del lessico storiografico di base che abbiamo incontrato quest’anno :  

COSTITUZIONE: Costituzione e costituzionalismo,  differenza tra sistema politico monarchico-
costituzionale  e sistema politico  parlamentare, Stato federale (esempi) e  Stato non federale 
(esempi),  sistema presidenziale (Usa) e  semipresidenziale (Francia);  

Stato parlamentare, sistema bicamerale (esempi), i poteri dello Stato, concetto di ‘check and 

balance’,  differenza di funzioni  (= cosa fanno ) tra Parlamento, Governo, Magistratura   

 
Insurrezione, rivolte, moti (esempi), rivoluzioni (esempi) ;  politica dei Congressi,  principio della 

concertazione,   definizione di un sistema geopolitico degli Stati europei nell’ambito di un 

‘equilibrio’  più o meno stabile (esempi);  dalla Restaurazione (1815-1830)  alle Rivoluzioni dei 

‘popoli’  nel 1848-49;  

 
Mutamenti di fine Ottocento: dalla politica della  concertazione ai blocchi contrapposti di alleanze,  

dal principio di nazionalità al nazionalismo,  dalla società di ristrette élites  privilegiate all’avvento  

della società di massa, con l’allargamento progressivo  dei diritti politici e del diritto di voto, e la 

conquista di alcuni diritti sociali  ( le previdenze  assicurative sociali  di tipo pensionistico, sanitario, 
lavorativo) 
 

ITALIA:  parlamentarismo e  liberismo del Cavour,  ‘diplomatizzazione ‘ del Risorgimento e 

politiche di alleanze (Francia 1858, Prussia 1866) ;   MAZZINI: prospettiva democratica,   
rivoluzionaria,  insurrezionalistica, antigradualistica,    antimoderatistica,  antiregionalistica e 

antifederalistica ;  contrasto ma anche sinergia fra ‘moderati’ ((Cavour, la ‘Società nazionale) e 

‘democratici’ (Mazzini e il Partito d’azione)  ; fatta l’Italia ora occorre ‘fare’ gli Italiani  -> difficoltà di  

unificare un paese  assai eterogeneo che ha realizzato la sua unità  solo quattro   secoli dopo  

quella francese, inglese e spagnola  
 
TERMINI VARI da ripassare (provate a contestualizzarli in una espressione o in un fatto storico) :  
accentramento/decentramento amministrativo , attendismo, gradualismo; autonomia locale, 
autonomia amministrativa (autogoverno) /indipendenza nazionale;  autoritarismo (in senso politico) 
e dispotismo;  alienazione, anarchia, comunismo;  colonia, colonialismo, colonialismo diretto e 

colonialismo  ‘informale’, colono e colonizzatore, apartheid, razza e razzismo, arbitrato,  

trasformismo, clientela e clientelismo,  liberismo e  protezionismo,  liberoscambismo, dazi 
doganali,  inflazione,  tasse indirette (esempio) , PIL, tasso di sviluppo del PIL  (vedi ordine di 
grandezza), capitale, corporations, grandi  concentrazioni industriali, deficit del bilancio, inflazione 
e deflazione, delegato e deputato, democrazia e demagogia, destra/sinistra, ortodossia ed 



eterodossia,  deviazione e deviazionismo, deterrente, ‘concorrente’ (= che ‘concorre’ a ..) ,  

legislativo ed esecutivo, dominante e subalterno, espansionismo e nazionalismo,  nazionalismo e 
isolazionismo,  monarchia e diarchia, diaspora, dialettica e dialogo, impegno e disimpegno  ; carta 
costituzionale e prassi costituzionale,  liberale/conservatore,  casta, ceto e  classe sociale,  
consorterie politiche,  clientela e clientelismo  ; cesaropapismo e teocrazia; consultazioni elettorali 
e plebiscito, giurisdizione e giurisdizionalistico,   bilancia commerciale; bipartitismo e 
monopartitismo; rivolta, rivoluzione e  controrivoluzione; cordone sanitario;  corporazioni  e 
corporativismo; crisi, ristagno e depressione economica,  ciclo economico, emissione (di 

banconote), dismissioni (delle aziende di proprietà dello Stato), socialismo e comunismo, diritti 

civili (uguaglianza, libertà, libertà di opinione, ecc.), diritti politici (per es. di voto), diritti sociali (alla 

salute, all’istruzione, alla pensione, ecc.) ; propaganda  e gruppi di pressione, idealismo e 

realismo,  realpolitik,  ideale e reale, idealistico e realistico, impegno e disimpegno, struttura 
economica, infrastrutture (strade, ponti, ecc.),  illuminismo e romanticismo, immobilismo e  stasi,  

attivismo e movimentismo, laico, laicità e  laicicismo, laissez faire, latifondo e latifondismo, 

legittimo e illegittimo, libertà formale e libertà sostanziale, libertà e liberismo, lobby e lobbista, 

maggiorenti e notabili, illuminismo e oscurantismo, ostruzionismo, parte, partito e  partigiano, 
popolo e populismo, autoritarismo e paternalismo, Patria e patriarcale, patriottico, prefetto , 
procuratore e giudice,  progresso e progressista, evoluzione,  sviluppo e sviluppismo; straniero e 
profugo, protettorato,  programma,  programmazione e programmatico,  purista e puritano, 
internazionale e  internazionalista, proletario e proletarizzazione, proliferazione (per es. di armi 
pericolose) , provinciale e provincialismo, Congresso, Camera, Parlamento, parlamentarismo, 

parlamentarizzazione, àrbitro e arbitrato, licenza e licenziosità, maggioranza assoluta, 

maggioranza semplice e  maggioranza qualificata; finanzieri, magnati e poveri diavoli; massa, 
massificazione e massificante; merci, mercanzie e mercantilismo; merito e meritocrazia, milite e 
militante, militarismo e pacifismo, moderati e riformatori, moderati e conservatori,  Leviathan, 

nepotismo , neutralità e neutralismo, mobilità sociale e immobilità sociale,   classista e 

interclassista,  irenico ed irenismo (pacifico) , irredentismo e irredento, interim e interinale, 
nazionale e internazionale, isolazionismo, jacquerie, Islam, islamico e islamista,   enciclica, 
epurazioni, enclave,  critico e dogmatico,    sistema bicamerale perfetto/imperfetto, borghesia,  
Stato e statalismo, spontaneismo, nazione e   nazionalismo, nazionale,  sovranazionale   e 

internazionale, nazionalismo e chauvinismo, governo e sottogoverno, governo, governabilità e 

ingovernabilità, fase e transizione, stato di diritto e stato di polizia, Stato maggiore, status quo, 

suffragio e suffregette, sviluppo e parabola discendente, esplosione e implosione, temporale e 
spirituale, mondano e celeste, terreno e ultraterreno,  totalitario, totalitarismo e totalizzante,  Terzo 

mondo e terzomondismo, sviluppo e sottosviluppo, trasformismo e mediazione,  regìme e 

irreggimentazione,  classe e declassamento,  nazionale e federale,  fronda e rivolta, burocrazia e 
gerarchia,   giacobino e giacobinismo,  moderato e radicale, omicidio e genocidio, fuorusciti e 
fuoruscitismo, socialismo utopistico e  socialismo scientifico, politico e sindacale, dimensione 
politica e dimensione sindcale,  riformismo e massimalismo,  rivoluzionarismo e gradualismo,  

colpo di stato, golpe e rivoluzione, economia, economicismo ed economicistico,  tribù e tribale, 

tasse,  tributi e balzelli,  eguaglianza ed egualitarismo,  elettore attivo (chi può votare) e passivo 

(chi può essere eletto), concezione organicista della società  e  lotta di classe,  irredentismo, 

revanchismo. 
 
Buon lavoro a tutti e serene vacanze  
 
Prof   F. Gandini  
 
                                                     6  giugno 2016  

 

 


