
 
PROGRAMMA CONSUNTIVO 

 a.s. 2020-2021 

DISCIPLINA: Storia  
CLASSE: 4ª B – Servizi Commerciali 
DOCENTE: Runza Roberta      
N° ORE SETTIMANALI: 2 
 

 Libro di testo: Vittoria Calvani, Una storia per il futuro, vol. 2, A. Mondadori Scuola.  
 

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDA 1 
 

L’età  
dell’assolutismo 

 
 

Unità 1.1  

Il Seicento:  

il secolo 

moderno  

- Il Seicento, un’epoca piena di contraddizioni. 
- Dalla crisi a un nuovo mondo. 
- La rivoluzione alimentare e dei consumi. 
- La situazione igienico-sanitaria. 
- L’elaborazione dello Stato moderno. 

Unità 1.2 

Galileo Galilei 

(interdisciplinare 

Italiano-Storia)  

- La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
- Il Copernicanesimo e le Sacre Scritture. 
- Il metodo scientifico-sperimentale di Galileo. 
- La nuova prosa scientifico-letteraria. 
- Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: temi, struttura e 

personaggi; lettura e analisi dei brani“I seguaci di Aristotele e l’ipse 
dixit”; “Osservare per capire”. 

-  La rivoluzione scientifica: invenzioni e scoperte. 

Unità 1.3  

Lo Stato 

assoluto:  

la Francia  

di Luigi XIV 

- La Francia di Luigi XIV e gli anni della Fronda. 
- I provvedimenti del re e il trasferimento a Versailles. 
- Le politiche economiche e fiscali di Colbert. 
- Lo Stato assoluto e il ruolo del re. 
- Le guerre del Re Sole: trionfo e rovina della Francia. 

Unità 1.4 

Lo Stato 

parlamentare 

inglese  

- La nuova borghesia inglese.  
- Il trono agli Stuart. 
- La guerra civile. 
- Dalla Repubblica alla dittatura di Cromwell. 
- La Gloriosa Rivoluzione: la nascita della monarchia costituzionale e lo 

Stato parlamentare. 
- Fonte storica: “Gli articoli del Bill of rights”. 

Unità 1.5  

Dal primato 

dell’Europa 

all’economia-

mondo. 

- La Spagna dal “secolo d’oro” alla decadenza; 
- La situazione di Portogallo, Olanda e Inghilterra. 
- La tratta degli schiavi e il commercio triangolare. 
- Il sistema “economia-mondo” e la “globalizzazione”. 
- L'Italia spagnola: il dominio spagnolo, l’indipendenza della Repubblica 

di Venezia; lo stato della Chiesa; le cause del declino italiano.  
- Approfondimenti: Dallo sviluppo al sottosviluppo: il caso Spagna;  
- La schiavitù nell’economia-mondo”. 

 

UDA 2 
 

L’età delle 
rivoluzioni 

Unità 2.1  

Illuminismo 

(interdisciplinare 

Italiano-Storia) 

- La fede nella ragione e la rivoluzione dei valori. 
- I. Kant, “Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo” (1784). 
- Ruolo degli intellettuali e divulgazione del sapere: l’Encyclopédie. 

Fonte storica: “Testimoni e interpreti: voci dell’Enciclopedia”. 
- Il pensiero filosofico-politico di Voltaire, Montesquieu, Rousseau. 
- Il “dispotismo illuminato” e le contraddizioni dell’epoca. 
- Illuminismo e religione. 
- Illuminismo e pensiero economico: la nascita dell’economia politica, la 

fisiocrazia di Quesnay e il liberismo di Smith. 
- Cesare Beccaria: la vita e le opere; Dei delitti e delle pene. 

Unità 2.2 

La Prima  

rivoluzione 

industriale  

- Perché in Inghilterra.  
- La rivoluzione agricola: dai “campi aperti” ai “campi chiusi”. 
- Accumulazione del capitale, innovazioni tecnologiche e decollo della 

Rivoluzione industriale. 
- Urbanesimo, esplosione demografica, rivoluzione dei trasporti. 
- Le problematiche del lavoro industriale: Luddismo e Leghe operaie. 



Unità 2.3  

La rivoluzione 

americana 

- Le tredici colonie inglesi d'America. 
- La lotta contro le tasse.  
- La Guerra d’Indipendenza. 
- Dichiarazione d’indipendenza e Costituzione degli Stati Uniti. 
- Le classi di una società aperta. 

Unità 2.4 

La Rivoluzione 

francese  

- La Francia in crisi: privilegi nobiliari e crisi finanziaria. 
- Dagli Stati generali allo scoppio della rivoluzione. 
- La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 
- La Francia in guerra. 
- La caduta della Monarchia e la nascita della Repubblica 
- Dalla dittatura di Robespierre alla fine del “Terrore”. 
- Approfondimento: Luigi XVI e Maria Antonietta. 

Unità 2.5 

L’età 

napoleonica 

 

- Il governo del Direttorio. 
- La Campagna d'Italia e le Repubbliche giacobine. 
- La Campagna d'Egitto. 
- Il colpo di Stato e la fine della Rivoluzione. 
- Riforme e Codice napoleonico. 
- La fondazione dell'Impero e la fine della Repubblica. 
- Lo scontro con l'Inghilterra e la spartizione dell'Europa. 
- La Campagna di Russia e la fine di Napoleone. 

 

UDA 3 
 

Il Risorgimento 
 

Unità 3.1 

L’età della 
Restaurazione 

- Il congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa. 
- I principi di legittimità e di equilibrio. 
- Il principio d’intervento e la Santa Alleanza.    
- Conservatori del potere e oppositori della Restaurazione. 

Unità 3.2 

Moti  

rivoluzionari  

e guerre di 

indipendenza 

- Risorgimento: definizione e periodizzazione. 
- Le società segrete. 
- Le prime ondate rivoluzionarie. 
- Il 1848 e la Prima guerra d’indipendenza. 
- La repressione del ’49. 

Unità 3.3 

La lunga lotta 

per l’unità 

d’Italia  

- Il progetto dell’unità d’Italia.   
- La modernizzazione del Piemonte e il governo Cavour.  
- La Guerra di Crimea e la Seconda guerra d’Indipendenza. 
- Garibaldi e la “spedizione dei Mille”.  
- La proclamazione del Regno d’Italia.   

 

UDA 4 
 

 Area tematica 

COSTITUZIONE 

Educazione  

alla legalità 

e contrasto  

alle mafie.   

Articoli, video e film sulla storia delle mafie e del loro “successo” 
(INSEGNAMENTO TRAVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA, D.M. n. 35, 
22/06/20, Allegato C). 
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