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Elenco argomenti svolti

I quadrimestre

QUADRO POLITICO, ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DEL XVII SECOLO
-lo stato assoluto: il modello di Luigi XIV
-l’imitazione del modello francese in Europa e la nascita di due potenze: il Principato di Prussia e la
Russia degli zar
-lo stato parlamentare inglese: dagli Stuart alla dittatura di Cromwell; la gloriosa rivoluzione e la
dinastia d’Orange
-le potenze europee: il declino di Spagna e Portogallo, l’ascesa di Olanda ed Inghilterra (due esempi
di speculazione: la “bolla” olandese del Seicento e la “grande bolla” statunitense del 2006)
-gli stati italiani tra Cinquecento e Seicento: situazione geopolitica; società ed economia nei diversi
stati

QUADRO POLITICO, ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DEL XVIII SECOLO
-la Rivoluzione industriale (sintesi)
-la Guerra d’Indipendenza americana
-la Rivoluzione francese: dalla convocazione degli Stati Generali al Direttorio

II quadrimestre

QUADRO POLITICO, ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DEL XIX SECOLO
-l’età napoleonica: le campagne di conquista e la creazione dell’impero fino al 1815
-l’età della Restaurazione e il congresso di Vienna
-il Risorgimento in Europa: moti e riforme nell’età della Restaurazione
-Mazzini, Gioberti e Cattaneo (tre proposte per un’Italia indipendente)
-il ruolo del Piemonte, la politica di Cavour
-il 1848 e la Prima guerra d’Indipendenza



-la Seconda guerra d’Indipendenza e l’Italia unita
-la situazione dell’Italia nel 1861; i primi provvedimenti del Parlamento italiano; la diffusione del 
brigantaggio e la sua repressione

Ferrara, lì 10 giugno 2022 L’insegnante                        
Marina Poppi



INDICAZIONI DI STUDIO PER STUDENTI SOSPESI
a. s. 2021/22

Classe: 4B
Materia: Storia  
Docente: Marina Poppi  

Testo in uso: 
V. Calvani, “Una storia per il futuro”, vol. 2, Edizione A. Mondadori scuola

Studiare gli argomenti del II quadrimestre.

METODO:
-cercare il significato delle parole non note, con particolare riferimento al lessico settoriale;
-individuare i collegamenti di causa/conseguenza;
-svolgere tutti gli esercizi e rispondere alle domande presenti in ogni argomento (nel testo sono 
indicati con la parola UNITA’);
-schematizzare ogni singolo argomento.

Ferrara, lì 10 giugno 2022 L’insegnante                        
Marina Poppi


