
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA per l’A.S. 2020-2021 

Classe:  4^H - Docente: Oscar Ghesini 

 

Libro di testo: V. Calvani, “Una storia per il futuro: dal Seicento all’Ottocento”, Vol. 2, edizione A. Mondatori 
scuola, 2016. 
 

MODULI CONTENUTI TEMPI COMPETENZE* 
 

OBIETTIVI INDICATORI* 
(*COMUNI A TUTTI I MODULI) 

OBIETTIVI 
MINIMI* 

1. L’età 
dell’Assoluti-
smo 
(parzialmente 
in modalità 
DAD). 
 

  
:  

Unità 1. Il Seicento, 
secolo moderno 
Il Seicento, secolo 
moderno (pagg. 4-15) 
1. Un’epoca piena di 
contraddizioni; 2. 
Situazioni disperate; 4. 
Bevande esotiche e riti 
sociali; 5. La “rivoluzione 
dei consumi”; 6. Lusso e 
potere; 9. La nascita 
dell’anatomia; 11. La 
Rivoluzione scientifica e il 
trionfo della matematica;  
Unità 2. Lo Stato assoluto: 
la Francia di Luigi XIV 
Lo Stato assoluto: la 
Francia di Luigi XIV (pagg. 
28-36) 
1. Il primo Stato moderno; 
2. Gli anni della Fronda; 3. 
Il re governa da solo; 5. La 
nobiltà trasferita a corte: 
una gabbia dorata; 6. Un 
unico re, un’unica fede; 7. 
L’aumento delle entrate 
dello Stato; 9. Lo Stato 
assoluto e il ruolo del re; 
10. Le guerre del Re Sole: 
trionfo e rovina della 

16 ore 1 - Ricostruire 
processi di 
trasformazione 
individuando 
elementi di 
persistenza e 
discontinuità. 
2 - Riconoscere la 
varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi 
economici e politici 
e individuarne i 
nessi con i contesti 
internazionali e gli 
intrecci con alcune 
variabili ambientali, 
demografiche, 
sociali e culturali. 
3 - Analizzare 
contesti e fattori che 
hanno favorito le 
innovazioni 
scientifiche e  
tecnologiche. 
4- Individuare 
l’evoluzione sociale, 
culturale ed 
ambientale dei 
territori, con 
riferimenti ai contesti 

1. Conoscere gli aspetti 
generali della mentalità 
dell’uomo del Seicento. 
2. Conoscere gli aspetti 
politici e sociali dell’Italia 
sotto la dominazione 
spagnola. 
3. Conoscere L’Inquisizione, 
l’Indice dei libri proibiti e il 
controllo della cultura da 
parte della Chiesa. 
4. Conoscere il concetto di 
Stato assoluto per diritto 
divino. 
5. Comprendere le 
caratteristiche dello Stato 
assoluto: organizzazione del 
potere, burocrazia, esercito, 
controllo della società civile. 
6. Comprendere le 
caratteristiche dello Stato 
parlamentare. 
7. Comprendere 
l’importanza del Bill of Right 
sulla via dei diritti 
fondamentali dell’uomo. 
 
 
 

1) Saper utilizzare i termini specifici. 

2) Saper organizzare le conoscenze 
acquisite. 

3) Saper riconoscere e valutare gli 
elementi caratterizzanti di un 
fenomeno storico. 

4) Saper interpretare documenti storici 
e storiografici di non complesso 
contenuto. 

5) Saper avvalersi degli schemi 
interpretativi proposti. 

6) Saper usare gli strumenti adatti per 
fornire spiegazioni. 

7) Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi  professionali di 
riferimento. 
 
8) Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo 

1) Conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
degli argomenti 
trattati. 
2) Saper 
contestualizzare 
dal punto di 
vista 
spazio-temporal
e  
gli avvenimenti 
studiati. 
3) Saper 
organizzare un 
discorso 
sufficientemente 
coerente  
per spiegare gli 
argomenti 
affrontati nel 
modulo,  
con un lessico 
corretto.  
4) Conoscere il 
significato dei 
principali termini 
della storia. 
5) Saper 
utilizzare in 



 

Francia; 11. L’Europa 
francesizzata. 
Unità 3. La monarchia 
parlamentare inglese 
Lo Stato parlamentare 
(pagg. 48-55) 
1. La forte borghesia 
inglese; 2. Il trionfo degli 
Stuard; 3. I tentativi 
assolutistici di Carlo I; 4. 
La guerra civile; 5. Dalla 
Repubblica alla dittatura di 
Cromwell; 6. La gloriosa 
rivoluzione; (Le fonti) Gli 
articoli del Bill of Right 
(pag. 56). 
Unità 4. Il primato 
dell’Europa 
La Spagna dall’ascesa alla 
caduta (pag. 60)  
1. L’Europa verso il 
primato; 2. La Spagna dal 
‘Secolo d’oro’ alla 
decadenza. Con la scheda 
(pagg. 72-73) ‘Dallo 
sviluppo al sottosviluppo: il 
caso Spagna’, ai paragrafi 
‘L’orgoglio spagnolo’ e 
‘L’espulsione degli ebrei 
dalla Spagna e la 
scomparsa della classe 
borghese’. 
Unità 5: il dominio 
spagnolo 
L’Italia spagnola (pagg. 
82-89) 
1. La Spagna padrona 
dell’Italia; 2. La 
Repubblica di Venezia; 3. 
Lo Stato della Chiesa; 4. Il 
Regno di Napoli sotto gli 

nazionali ed 
internazionali. 
5 - Interpretare gli 
aspetti della storia 
locale in relazione 
alla storia generale. 
6 - Utilizzare il 
lessico di base delle 
scienze 
storico-sociali. 
7 - Cogliere diversi 
punti di vista 
presenti in fonti e 
semplici testi 
storiografici. 
8 - Utilizzare ed 
applicare categorie, 
strumenti e metodi 
della ricerca storica 
in contesti 
laboratoriali e 
operativi e per 
produrre  ricerche 
su tematiche 
storiche. 
 
* Comuni a tutti i 
moduli 

 
 

* Comuni a tutti i moduli modo pertinente 
una semplice 
fonte storica. 
6) Conoscere le 
principali 
istituzioni statali 

dell’età 
moderna. 
7) Saper 
analizzare 
informazioni di 
interesse 
territoriale e 
tradurle  
nelle forme di un 
linguaggio 
sufficientemente 
corretto. 
Obiettivi 
minimi del 
modulo per 
allievi con 
P.E.I.: 
1. Saper 
collocare nel 
tempo e nello 
spazio gli eventi 
storici. 
2. Saper riferire 
per informazioni 
semplici, ma in 
modo chiaro e 
lineare, gli 
argomenti 
affrontati. 
3. Saper 
individuare i 
principali nessi 
di causa-effetto. 
4. Saper usare 
un lessico 



 

Spagnoli; 5 La Savoia; 6. 
Le cause del declino 
italiano. 
N.B. Il modulo è stato 
completato dalla 
illustrazione agli allievi di 
un file in Powerpoint, 
sull’evoluzione politica 
dell’Europa e dell’Italia fra 
Seicento e Settecento 

semplice ma 
appropriato. 
 
* Comuni a tutti i 
moduli 

2. L’età delle 
Rivoluzioni 
(parzialmente 
in modalità 
DAD). 
 

Unità 1. La Prima 
rivoluzione industriale 
La Prima rivoluzione 
industriale (pagg. 
106-123):  
1. Perché in Inghilterra; 2. 
Dai “campi aperti” ai 
“campi chiusi”; 3. La 
rivoluzione dei “campi 
chiusi”; 4. 
L’accumulazione del 
capitale; 5. L’innovazione 
tecnologica nel tessile; 6. 
La macchina rotativa a 
vapore di Watt e il decollo 
della rivoluzione 
industriale; 7. La fabbrica 
e l’urbanesimo; 8. 
Un’esplosione 
demografica senza 
precedenti; 9. La 
rivoluzione dei trasporti; 
10. La divisione del lavoro; 
11. I cambiamenti 
legislativi; 12. Il liberismo; 
13. L’importanza della 
cultura; 14. Il luddismo; 
(Le fonti) La divisione del 
lavoro in una fabbrica di 
spilli (pag. 118), Una 
rivoluzione di idee (pag. 

24 ore   1. Conoscere gli effetti della 
rifondazione della cultura su 
basi razionali. 
2. Comprendere i paradigmi 
della nuova società della 
rivoluzione industriale. 
3. Comprendere i rapporti 
fra economia e potere. 
4. Comprendere l’apporto 
dell’Illuminismo 
all’elaborazione dei 
fondamenti della 
Costituzione americana. 
5. Conoscere le origini del 
pensiero moderno. 
6. Cogliere la complessità 
delle dinamiche 
rivoluzionarie. 
7. Analizzare come finisce 
una rivoluzione. 
8. Rilevare la nascita della 
borghesia come classe 
egemone. 
9. Conoscere gli aspetti di 
una dittatura borghese. 
10. Conoscere il nepotismo 
napoleonico. 
 
 
 

   



 

122), Il modello inglese 
visto dai borghesi e dai 
proletari (pag. 124). 
Unità 2. L’Illuminismo 
L’età dei Lumi (pagg. 
130-144): 
1. L’illuminismo erede 
dell’Umanesimo e di 
Galileo; 2. Una rivoluzione 
dei valori: il diritto alla 
felicità; 3. Il compito degli 
intellettuali; 4. I “diritti 
naturali” dei sudditi contro 
il “diritto divino” del re; 5. 
Contro l’Ancien Régime; 6. 
Un altro principio base: il 
cosmopolitismo; 7. 
L’Enciclopedia: la 
necessità della 
divulgazione; 8. Voltaire: 
sì al potere assoluto, ma 
di un sovrano illuminato; 9. 
Montesquieu: la 
separazione dei poteri 
contro l’assolutismo; 10. 
Rousseau: il contratto 
sociale tra governanti e 
governati; 11. Beccaria 
contro la tortura e la pena 
di morte; 12. L’adozione 
del “dispotismo illuminato” 
in Europa; (Le fonti) 
L’Inghilterra, Paese senza 
caste (pag. 136); Contro la 
censura (pag. 139); La 
pena di morte non è un 
freno ai delitti (pag. 142). 
Unità 3. La Guerra 
d’Indipendenza americana 
La Rivoluzione americana 
(pagg. 158-168): 



 

1. Le tredici colonie inglesi 
d’America; 2. I caratteri 
delle tredici colonie; 3. La 
lotta contro le tasse; 4. La 
Guerra d’Indipendenza; 5. 
La Dichiarazione 
d’Indipendenza; 6. La 
Costituzione degli Stati 
Uniti. (Le fonti): La 
protesta dei coloni (pag. 
163); La Dichiarazione 
d’Indipendenza (pag. 166). 
Unità 4. la Rivoluzione 
francese 
La Rivoluzione francese 
(pagg. 172-191): 
1. La bancarotta della 
monarchia assoluta; 2. La 
pubblicazione del bilancio 
dello Stato; 3. La 
convocazione degli Stati 
generali e i cahiers de 
doléances; 4. Gli Stati 
generali; 5. Il “Giuramento 
della pallacorda”; 6. La 
rivolta del popolo e la 
presa della Bastiglia; 7. 
L’abolizione del sistema 
feudale e la Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo e del 
cittadino; 8. Le popolane 
di Parigi obbligano il re ad 
abbandonare Versailles; 9. 
La Costituzione civile del 
clero; 10. La fine 
dell’assolutismo; 11. 
Perché il varo della 
Costituzione non segnò la 
fine della Rivoluzione?; 
12. La fuga del re; 13. Le 
prime elezioni e la 



 

formazione dei partiti; 14. 
Una “strana alleanza” 
dichiara guerra all’Austria; 
15. La caduta della 
monarchia e la nascita 
della Repubblica; 16. La 
condanna a morte del re: 
‘il sorpasso’ della 
Rivoluzione; 17. Fame, 
invasione e rivolta della 
Vandea; 18. Robespierre 
crea il Comitato di salute 
pubblica; 19. Robespierre 
instaura il Terrore; 20. Il 
risanamento della Francia 
provoca la caduta di 
Robespierre; 21. Il ritorno 
al carattere borghese della 
Rivoluzione: il Direttorio 
(Le fonti) I cahiers de 
doléances (pag. 174); I 
ceti sociali nell’Ancien 
Régime (pag. 176); 
L’abolizione dei vincoli 
feudali (pag. 180). 
Unità 5. Napoleone 
Napoleone (pagg. 
198-213): 
1. Il governo del Direttorio; 
2. La necessità della 
guerra; 3. Napoleone 
Bonaparte; 4. La 
Campagna d’Italia; 5. Le 
Repubbliche giacobine; 6. 
La Campagna d’Egitto; 7. 
Il colpo di Stato e la fine 
della Rivoluzione; 8. 
Perché i Francesi 
accettarono Napoleone; 9. 
La pace di Lunéville e le 
riforme del Codice 



 

napoleonico; 10. La 
fondazione dell’Impero; 
11. Il duello con 
l’Inghilterra e la spartizione 
dell’Europa; 12. Le prime 
incrinature nel dominio 
napoleonico; 13. La 
Campagna di Russia e la 
fine di Napoleone. (Le 
fonti) La nascita del 
comunismo (pag. 199). 

3. Il 
Risorgimento 
(parzialmente 
in modalità 
DAD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità 1. Dal Congresso di 
Vienna al 1848 
Il Congresso di Vienna 
(pagg. 232-238): 
1. Il trionfo della 
diplomazia; 2. Talleyrand 
e il ruolo della Francia; 3. 
Il principio del 
legittimismo; 4. Il principio 
dell’equilibrio; 5. Il 
principio dell’intervento.  
Moti e riforme nell’età 
della Restaurazione 
(pagg. 244-263): 
1. I conservatori al potere; 
2. Gli oppositori della 
Restaurazione; 3. Le 
società segrete e la 
Carboneria; 4. I moti del 
1820-21; [vanno esclusi i 
paragrafi nn. 5-8]; 8. I moti 
del 1830 dopo Parigi; 10. 
Riflessioni sulla sconfitta; 
11. L’entrata in campo di 
Giuseppe Mazzini; 12. I 
fallimenti di Mazzini; 13. Il 
federalismo: il cattolico 
Gioberti e il repubblicano 
Cattaneo; 14. I liberali 
sostenitori dello Stato 

20 ore   1. Conoscere cause e 
conseguenze della 
Restaurazione. 
2. Comprendere il dibattito 
politico che precede l’unità 
d’Italia. 
3. Conoscere le guerre di 
Indipendenza. 
4. Conoscere le strategie di 
Cavour. 
5. Conoscere le figure di 
Mazzini e Garibaldi. 
6. Possedere una chiara 
visione delle vicende legate 
al Risorgimento italiano (il 
liberalismo, il liberismo, il 
settarismo, la politica 
economica di Cavour). 
 
 
 
 

  



 

 unitario: Cavour; 15. Le 
riforme del 1846-47. 
Unità 2. La Prima guerra 
d’Indipendenza 
Il 1848 e la Prima guerra 
d’Indipendenza (pagg. 
270-284) 
1. “L’anno dei miracoli”; 2. 
La scintilla: Palermo; 3. 
Parigi e la nascita della 
Seconda Repubblica 
francese; 4. L’Europa in 
fiamme; 5. Il marzo in 
Italia; 6. Le “Cinque 
giornate di Milano”; 7. La 
Prima guerra 
d’Indipendenza; 8. La 
Repubblica romana; 9. I 
giorni della sconfitta; 10. 
L’età della borghesia e 
delle lotte operaie. (Le 
fonti) Lo Statuto albertino 
(pag. 276); Mameli: l’inno 
e l’eroe (pag. 282). 
Unità 3. La Seconda 
guerra d’Indipendenza 
La Seconda guerra 
d’Indipendenza (pagg. 
290-308) 
La repressione in Italia 
dopo il Quarantotto; 2. Il 
Partito d’Azione e la fine 
del sogno mazziniano; 2. 
La modernizzazione del 
Piemonte; Il governo 
Cavour; 5. La Guerra di 
Crimea; 6. Provocazioni e 
diplomazia; 7. La Seconda 
guerra d’Indipendenza; 8. 
L’Armistizio di Villafranca 
e i plebisciti; 9. La 



 

spedizione dei Mille; 10. 
La repressione dei 
garibaldini in Sicilia; 11. 
L’Italia unita. 
Scheda: Giuseppe 
Garibaldi (pagg. 314-315). 

4. Tematiche 
del terzo 
millennio 
(parzialmente 
in modalità 
DAD). 
 

Attività in modalità 
‘gruppo’. Realizzazione di 
presentazioni multimediali 
atte a fornire una rapida 
guida per la conoscenza 
delle grandi tematiche del 
nostro tempo: i gruppi 
hanno affrontato le 
seguenti tematiche (una 
per ciascun gruppo, a 
scelta degli allievi): 
- Le nuove tecnologie. 
- Le guerre nel mondo. 
- Lo sviluppo sostenibile. 
- Le nuove professioni. 
 

Lavoro 
domesti
co dei 

gruppi e 
present
azione a 
distanza 

dei 
lavori 

1. Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
2. Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
3. Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 
4. Comprendere il 
cambiamento e le 
diversità dei tempi 
storici. 

1. Analisi di fonti 
documentarie di diversa 
tipologia (scritte e filmate) 
inerenti le grandi tematiche 
del nostro tempo 
(tecnologie, conflitti nel 
mondo, sviluppo sostenibile, 
nuove professioni). 
2. Saper distinguere i fatti 
dalle opinioni. 
3. Maturare sensibilità verso 
i grandi temi etici, sociali ed 
economici che attraversano 
la società contemporanea. 

  

 
   
Ferrara, 30 Maggio 2021 
                 Prof. Oscar Ghesini 
 
I rappresentanti di classe: 

 
_________________________             _________________________                                                                  


