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PROGRAMMA DI STORIA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E COMPITI PER LE VACANZE 

CLASSE 4^B A.S. 2019/’20 

DOCENTE DENISIO IERA 

 

 

La crisi del Seicento, assolutismo e rivoluzione nella prima metà del Seicento (Inghilterra e Francia) 

 Gli Stati europei nel Seicento (la Crisi della Spagna, le tensioni politiche e religiose nelle 
Province Unite) 

  La Francia di Richelieu e Mazzarino 
 L’Inghilterra di Giacomo I Stuart le tensioni sociali, politiche e religiose 
 La prima rivoluzione inglese e l’avvento del Commonwealth (lettura del testo “I dibattiti di 

Putney”; percorso di Cittadinanza e Costituzione: “Rappresentanza”, l’evoluzione storica 
del concetto e gli interrogativi ancora attuali) 

Assolutismo e monarchia costituzionale nella seconda metà del Seicento (Inghilterra e Francia) 

 Dalla Restaurazione alla Glorious Revolution, la nascita della monarchia costituzionale 
inglese, il Bill of Rights 

 La Francia di Luigi XIV e l’assolutismo realizzato: economia, società e politica  

La prima metà del Settecento: società, guerre, politica internazionale ed economia 

 L’Antico regime: società degli ordini e dei privilegi 
 L’incremento demografico e la “rivoluzione agricola” 
 Il sistema-mondo (I. Wallerstein): espansione globale dei commerci, i rapporti tra centro e 

periferie e lo scambio ineguale 
 Colonialismo e schiavismo in epoca moderna, riferimenti filosofici e letterari: Dussel e 

L’Occultamento dell’Altro, Santiago Castro-Gómez e La hybris del punto zero, l’incontro tra 
Robinson Crusoe e Venerdì 

 Le guerre del Settecento: la guerra di successione spagnola, polacca e austriaca 
 L’assetto geopolitico dell’Europa e dell’Italia dopo le guerre 
 La guerra dei sette anni e la globalizzazione dei conflitti 

Illuminismo e riforme 

 L’Illuminismo nei caratteri generali: il vaglio della Ragione e la felicità in questo mondo 
(lettura del testo “Che cos’è l’Illuminismo?”) 

 L’Illuminismo in Inghilterra: Mandeville La favola delle api, vizi privati e benefici pubblici; 
Adam Smith Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, divisione del 
lavoro e teoria della “mano invisibile” 

 L’Encyclopédie e la nuova visione della cultura 
 Il pensiero politico dei philosophes: Montesquieu e Lo spirito delle leggi; Voltaire Lettere 

filosofiche e Candido; Rousseau Discorso sull’origine e i fondamenti della diseguaglianza tra 
gli uomini, Il contratto sociale  
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 L’Illuminismo italiano: Beccaria Dei delitti e delle pene, i fratelli Verri e il “Caffè”; 
l’Illuminismo meridionale 

 Il Dispotismo illuminato europeo, i filosofi e i re: Maria Teresa e Giuseppe II d’Austria; 
Federico II di Prussia; la Russia di Caterina II  

 Il riformismo illuminato in Italia 

 L’età delle Rivoluzioni 

- Rivoluzione Americana 

 Le tredici colonie: dai primi popolamenti alle differenze socioeconomiche tra Nord, Centro 
e Sud 

 Le nazioni indiane: lega irochese e guerra di Pontiac 
 Dal Boston tea party alla Guerra d’Indipendenza (lettura del testo “La Dichiarazione 

d’Indipendenza americana”) 
 La Costituzione Americana e il Bill of Rights (lettura del testo) 

 - Rivoluzione Francese 

 Dalla crisi della monarchia francese (Turgot, Necker, Calonne), alla convocazione degli Stati 
generali (i Cahiers de doléances, lettura di due testi) 

 Il 1789: Assemblea nazionale, presa della Bastiglia e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino (lettura e commento dei primi 6 artt. Cittadinanza e Costituzione) 

 La monarchia costituzionale e la guerra (1790-92) 
 Dalla monarchia all’avvento della Repubblica (1792-93), la condanna del re e la guerra 

civile in Vandea (lettura del testo La Dichiarazione dei diritti del 1793) 
 La Repubblica dei Giacobini e il Terrore (1793-94) 
 Dalla Rivoluzione francese all’età di Napoleone: la Repubblica del Direttorio e la Campagna 

d’Italia di Bonaparte 

-Le vicende napoleoniche e i problemi da esse suscitati 

 Dalla campagna d’Egitto al colpo di Stato del 18 brumaio 
 Il consolato e il Codice civile 
 L’impero napoleonico: dalle grandi campagne militari al nuovo assetto geopolitico 

dell’Europa  
 Il declino di Napoleone: dalla campagna di Russia a Waterloo  
 La “memoria del vinto”: l’eredità di Bonaparte 

-Rivoluzione Industriale 

 La prima rivoluzione industriale inglese: invenzioni tecnologiche, il connubio tra il settore 
tessile e metallurgico 

 Le conseguenze sociali della rivoluzione industriale 
 Dal luddismo alla nascita delle Trade Unions 
 La società industriale: borghesi e proletari  
 La struttura della società capitalistica (Letture da Il Manifesto e il Capitale) 
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Restaurazione e sua crisi: aspirazioni romantico-nazionali, crisi dinastiche ed evoluzione statuale 
secondo la forma monarchico costituzionale o repubblicana nella prima metà dell’Ottocento 

 Il Congresso di Vienna e l’Europa della Restaurazione 
 Il Romanticismo e il pensiero politico dell’Ottocento (Costituzione, nazione, libertà): 

liberalismo di Constant libertà degli antichi e dei moderni, il pensiero liberal-democratico di 
Tocqueville e La democrazia in America (lettura di alcuni passaggi del testo) 

 Socialismo e utopia: Owen, Saint-Simon e Fourier 
 Socialismo e produzione cooperativa: L’organizzazione del lavoro di L. Blanc 
 L’anarchismo di Proudhon e la prassi rivoluzionaria di Blanqui e Buonarroti 
 Società segrete e Moti del 1820-’21 (Spagna e Italia) 
 L’indipendenza della Grecia e la “questione orientale” 
 Le tre giornate gloriose e la Rivoluzione liberale francese del 1830 
 L’indipendenza del Belgio e l’insurrezione polacca 
 I moti in Emilia del 1831 
 Il pensiero politico risorgimentale italiano: Mazzini, Cattaneo, Gioberti, Balbo e D’Azeglio 

Le rivoluzioni del 1848 e le loro conseguenze  

 La “primavera dei popoli”: rivoluzione in Francia, Austria e Germania 
 Il Quarantotto in Italia: le Cinque giornate di Milano e la Prima guerra d’indipendenza, la 

Repubblica di San Marco e la Repubblica Romana 
 La repressione del 1849: divisioni interne e nuove prospettive per il processo di 

unificazione 

La costruzione dello Stato nazionale in Italia  

 L’Italia dopo il ‘49 
 Le riforme di D’Azeglio e il ministero di Cavour “libera Chiesa in libero Stato” 
 Gli accordi di Plombiers e la Seconda guerra d’Indipendenza 
 L’impresa di Garibaldi e l’unità d’Italia  

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il raggiungimento degli obiettivi formativi e lo 
svolgimento degli argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), 
conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto e alla sua comune 
articolazione. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per 

quanto riguarda la disciplina “STORIA”. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

- Libro di testo: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Storia. Concetti e connessioni, Voll. 1-2, Pearson. 

-Sussidi multimediali: presentazioni, video e audio lezioni a cura del docente 
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COMPITI PER LE VACANZE 

 

 Percorsi di lettura e approfondimento obbligatori sul libro di testo:  
A. Capitolo 15 L’unificazione tedesca da p. 346 a p. 349 
B. Capitolo 16 Le nazioni americane da p. 366 a p. 375 (compreso il documento la 

“dottrina Monroe”) 
C. Capitolo 18 L’età della Destra da p. 414 a p. 432 

 

 

 

 

 


