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PROGRAMMA DI   STORIA    SVOLTO 

CLASSE 4    SEZ. M   a. s.   2021/2022 

 

DOCENTE: Roberta Milazzo 

Libro di testo: Giovanni De Luna, Marco Meriggi, “La rete del tempo”, vol.2, 

Paravia. Materiale integrativo condiviso in modalità digitale su Classroom e/o 
distribuito in classe 
 

1- Nucleo fondante: Il Seicento: temi di raccordo con l’anno precedente 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato  

* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

 

✓ Il Seicento: analisi dei principali fattori politici, economici, sociali e 

culturali che hanno segnato le innovazioni di questo secolo 

✓ L’indipedenza dei Paesi Bassi e la nascita della Repubblica delle Province 

Unite 

✓ L’ultima guerra di religione: la Guerra dei Trent’anni 

✓ La Francia all’epoca di Richelieu e Mazzarino 

✓ La progressiva decadenza della Spagna 
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2- Nucleo fondante: Monarchia costituzionale e monarchia assoluta: modelli politici a 

confronto 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 

* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 

✓ L’Inghilterra dopo la morte di Elisabetta I: i tentativi assolutistici di 

Giacomo I e Carlo I 

✓ La guerra civile e la nascita del Commonwealth 

✓ Lettura e analisi di uno stralcio dei Dibattiti di Putney: confronto tra 

posizioni politiche sul diritto di voto 

✓ La Gloriosa rivoluzione inglese e le caratteristiche della monarchia 

costituzionale 

✓ Il modello assolutistico francese: Luigi XIV 

✓ Il consenso e la propaganda: il culto dell’immagine e la fioritura culturale 

✓ La riorganizzazione amministrativa ed economica della Francia 

✓ Il potenziamento dell’esercito: nuovi modi di fare la guerra 

✓ L’assolutismo in Europa: Prussia e Russia (cenni) 
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3- Nucleo fondante: Il Settecento e la diffusione dell’Illuminismo 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 

*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 

✓ Dalle guerre di religione alle guerre di successione 

✓ Lettura e analisi di testi di storiografia sulla politica dell’equilibrio e le 

innovazioni in ambito bellico  

✓ La nascita dell’Illuminismo: caratteristiche sociali, politiche, economiche e 

culturali dell’Età dei lumi 

✓ Che cos’è l’illuminismo? Lettura e analisi di un estratto del testo di I. Kant 

✓ Le grandi riforme politiche nella stagione del dispotismo illuminato: 

l’esempio dell’Austria 

✓ L’assolutismo illuminato in Prussia, Russia e Svezia (cenni) 

✓ L’Illuminismo e le riforme in Italia (cenni) 

✓ Lavori di gruppo su tortura, pena di morte e sistemi di detenzione a 

partire dalla lettura parziale dei testi di C. Beccaria (Dei delitti e delle 

pene), P. Verri (Osservazioni sulla tortura) e J. Bentham (Panopticon) 
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4- Nucleo fondante: L’età delle rivoluzioni 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 

*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 

✓ La prima rivoluzione industriale e le trasformazioni sociali introdotte dal 

lavoro in fabbrica 

✓ La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti d’America 

✓ La rivoluzione francese: la fine dell’Ancien Régime 

✓ Letture integrative dei documenti: la divisione del lavoro proposta da 

Adam Smith; la Dichiarazione di indipendenza degli Stati uniti d’America; 

i 10 Emendamenti; la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

✓ La rappresentazione della Rivoluzione francese nell’arte e nelle vignette 

satiriche 
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5- Nucleo fondante: Dall’età napoleonica alla restaurazione 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 

*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

 

✓ L’età di Napoleone: ascesa e caduta di un mito 

✓ Approfondimento: il canto dei sanfedisti 

✓ Il Congresso di Vienna: la restaurazione degli equilibri europei 

✓ Lo sviluppo del nazionalismo nell’Ottocento: lettura e analisi di un testo di 

Renan La nazione è un plebiscito quotidiano 

✓ I moti degli anni venti e trenta in Europa (focus sulla Francia e sull’Italia) 

✓ Il Quarantotto europeo: la “primavera dei popoli” 

✓ Riflessione sul significato di carta ottriata, statuto e costituzione. 
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6- Nucleo fondante: Il Risorgimento 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 

*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 

✓ Le idee e gli uomini del Risorgimento: schieramenti politici a confronto 

✓ Le guerre di indipendenza 

✓ Lo Statuto albertino: lettura e analisi di un estratto dello statuto  

✓ La nascita del Regno d’Italia e la breccia di Porta Pia 

✓ Nord e sud Italia a confronto: economia e politica nel primo decennio 

dopo l’unificazione 
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*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 

 

 

Bologna, li 30 maggio 2022 FIRMA DEL DOCENTE 

 

 Roberta Milazzo 
 


