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DOCENTE: Cosentino Ombretta   DISCIPLINA: Storia  CLASSE: 4B 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 
TESTO DI RIFERIMENTO:  
M.Fossati-G. Luppi, E. Zanette, Senso storico, vol. 1 e vol. 2 , Ed. Scolastiche Bruno Mondadori. 
(Durante l'anno scolastico sono stati forniti altri supporti di studio, quali fotocopie, presentazioni 
PP, schemi, ecc. Tutti sono contenuti nella sezione “didattica” del registro elettronico oppure nella 
classroom creata sulla piattaforma Gsuite della scuola) 

Alcuni argomenti sono stati svolti in DAD (didattica a distanza) 

L'Europa tra Seicento e Settecento 
Quadro politico del '600 in Europa (appunti in didattica) 
La cultura del Seicento e la rivoluzione scientifica 
La gloriosa rivoluzione inglese e la nascita della monarchia costituzionale inglese 

Il Settecento: l'Antico Regime 
La società: ordini,comunità e privilegi 
L’economia: “ rivoluzione agricola, industria a domicilio,commerci 

Il Settecento: l'età delle Rivoluzioni 
Le tredici colonie inglesi d'America, la guerra di indipendenza e la nascita degli Stati Uniti e la 
Costituzione americana  
La Rivoluzione francese: la crisi della monarchia e le radici della rivoluzione, il 1789: l'assemblea 
costituente e la Dichiarazione dei Diritti, la monarchia costituzionale e la guerra (1790-1792), la 
repubblica giacobina 
L'età napoleonica: l'ascesa, lo stato napoleonico, le guerre (in sintesi) 

L'Ottocento: l'industrializzazione (argomento svolto in DAD)  
la Rivoluzione industriale in Inghilterra, caratteri generali, economici e sociali.  
Lavoro di approfondimento: la rivoluzione industriale nella bergamasca: costruzione di una scheda 
di approfondimento sul tessuto industriale della provincia.  

L'Ottocento: Restaurazione e rivoluzioni (argomento svolto in DAD) 
La Restaurazione, il pensiero politico dell'800, i moti liberali del 1820-21 e del 1830-31 
Il problema nazionale italiano e le diverse idee per la nuova Italia 
Il 1848 in Italia 

L'Ottocento: l'unità d'Italia (argomento svolto in DAD) 
Il Piemonte liberale di Cavour  
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Il Risorgimento: prima e seconda guerra di indipendenza; la spedizione dei Mille; la terza guerra 
d’indipendenza; la presa di Roma.  

Approfondimenti: partecipazione alle celebrazioni del 27 Gennaio, Giornata della Memoria, in 
collaborazione con ISREC, ANED e Comune di Bergamo: preparazione di un’installazione 
temporanea sui “fatti della Montelungo” e sulle partenze per i campi di sterminio di deportati 
politici dal biniario 1 della stazione cittadina, relativo intervento. Partecipazione attiva allo 
spettacolo “Matilde e il tram per San Vittore” attraverso la distribuzione al pubblico di materiale 
informativo (carte d’identità) precedentemente prodotte.   

Bergamo, 3 giugno 2020 
Firma del docente ____________________ Firma degli allievi   1) ___________________ 

         2) ___________________
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