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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
Docente:  G . MISURI 
 
Materia d’insegnamento: STORIA 
 
Classe: IV C  R.I.                                                               a.s. 2021/2022 
 
Testo in adozione: G.deLuna – M.Meriggi “Sulle tracce del tempo” vol.2 ed. Paravia 
                                                
  
ARGOMENTI   SVOLTI: 
 
MODULO 1 L'EUROPA DEL '600  
- Le tappe di formazione dello Stato moderno  
- Successi e declini economici  
- Il quadro politico del Seicento, il Barocco  
- Le Rivoluzioni inglesi  
- La Gloriosa Rivoluzione: da Cromwell al Bill of Rights 
 - Conseguenze delle guerre di Successione sul territorio italiano 
- La Francia verso l'Assolutismo  
 
MODULO 2 IL '700 E L'ILLUMINISMO  
- La Francia di Luigi XIII  
- L'assolutismo di Luigi XIV  
- Le lotte tra Inghilterra e Francia  
- L'Illuminismo e le sue radici inglesi  
- L'Illuminismo francese  
- Il dispotismo illuminato e le riforme in Europa 
  
MODULO 3 LA FORMAZIONE DEGLI STATI UNITI  
- La Rivoluzione americana: dalla colonizzazione del '600  
all'indipendenza  
- La Costituzione americana  
- La conquista dell'Ovest e i nativi americani  
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MODULO 4 LA RIVOLUZIONE FRANCESE E L'ETA' NAPOLEONICA  
- Le cause della Rivoluzione e i moti di Parigi  
- Le conquiste del Terzo Stato   
- La fase monarchico-costituzionale (1789-1792)  
- La repubblica giacobina (1792-1794)  
- Le difficoltà della Repubblica  
- Dal Terrore al Consolato 
 
- La nascita dell’impero napoleonico  
- Le riforme e l’organizzazione dello Stato  
- L’espansione dell’Impero  
 - Lo Stato e la società italiani durante l’età napoleonica 
 - La fine dell’avventura napoleonica 
  
MODULO 5 LA RESTAURAZIONE E I MOTI D'INDIPENDENZA  
- Il Congresso di Vienna e la Restaurazione in Europa  
- Le società segrete. Mazzini e il suo programma  
- I moti del '20-'21 e quelli del '30-'31  
 
MODULO 6 L'UNITA' D'ITALIA  
- Tutte le "anime" del Risorgimento italiano  
- I moti europei del '48 e la prima Guerra d'indipendenza italiana  
- Il decennio che conduce all'Unità d'Italia  
- Il progetto di Cavour e l'azione di Garibaldi  
- I problemi dello Stato unitario  
- Destra storica al potere, economia liberale  
- La sinistra storica e le sue iniziative  
-La crisi di fine secolo 
  
MODULO 7 LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE-LA SOCIETA' DI MASSA 
- Le cause demografiche e agrarie della prima rivoluzione  
- L'Inghilterrra e la manifattura  
- Il "sistema fabbrica" e le conseguenze sociali  
- Le resistenze all'industrializzazione  
- La seconda Rivoluzione industriale e i "Paesi secondi"  
- I sobborghi industriali e le trasformazioni sociali  
- I mutamenti del sistema capitalista, la nascita dell'Economia politica  
- La società di massa, la comunicazione e i nuovi modelli di vendita  
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MODULO DI   EUCAZIONE CIVICA: 

- Progetto sul contrasto alla violenza di genere: proiezione di alcuni video tratti 
dallo spettacolo teatrale "Ferite a morte" 

- Preparazione e realizzazione di materiale visivo sul tema della violenza di 
genere. 

- Partecipazione all’evento organizzato dagli Enti locali 
- Laboratorio di “storia di caso: Franca Viola” presentazione del caso da parte di 

un gruppo di studenti che svolge anche attività di organizzazione e 
coordinamento del lavoro della classe 

 
 
Data 27/05/2022 
                                                                                
 Gli studenti……………………………………  L’insegnante…………………… 
                     ……………………………………. 


