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1. Il Seicento
◦ La crisi e la Guerra dei Trent’anni
◦ La peculiarità del caso inglese e di quello olandese 
◦ L’affermazione dell’assolutismo in Francia
◦ L’egemonia spagnola in Italia e l’Europa orientale

2. Il Settecento
◦ L’Europa d’Antico regime
◦ Il quadro politico e le guerre
◦ La nascita degli Stati Uniti d’America
◦ L’Illuminismo e le riforme

3. “L’età delle rivoluzioni” (Testi da Hobsbawm)
◦ La rivoluzione industriale
◦ La rivoluzione francese e Napoleone
◦ Restaurazione e moti rivoluzionari fino al 1830-31
◦ Il pensiero politico

4. “Il trionfo della borghesia” (Testi da Hobsbawm)
◦ La rivoluzione sconfitta del 1848
◦ Stati nazionali e imperi multietnici
◦ L’unificazione italiana e la destra storica

Milano 08.06.2020 Il docente
           Vincenzo Sinisi

Indicazioni per le vacanze estive 2020 – Storia 4I
Si raccomanda lo studio sul manuale del capitolo relativo alla guerra di secessione americana 
(cap.  16  pp.  357-375).  L’argomento  indicato  sarà  oggetto  di  eventuali  chiarimenti  e  di 
verifica nella forma della lezione partecipata all’inizio del prossimo anno scolastico.
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 
art. 6 c. 2)

Storia 4I – a.s. 2019-2020

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, 
prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di 
Istituto, dei seguenti argomenti/temi:

1. La guerra di secessione americana
2. La seconda rivoluzione industriale e la società di massa
3. L’imperialismo
4. Le grandi potenze
5. L’Italia liberale

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo classe, nel 
corso delle prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre 
saranno riprese le attività didattiche.
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