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Prof.ssa Ornella SIMONELLI - STORIA - CLASSE IV E 

Anno Scolastico 2019-2020 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 

 

UNITA’ 1 - MODULO DI RACCORDO 

L’Antico regime in Francia. Che cos’era la nobiltà? 

L’Inghilterra: rivoluzione agricola, industria a domicilio, commerci. Commerci e schiavismo; 

l’espansione coloniale inglese. 

 

UNITA’ 2 – IL SETTECENTO 

Il quadro politico europeo nel Settecento. L'Italia nel Settecento. L’Illuminismo: l'idea di 

tolleranza nella filosofia illuminista; la nascita dell'economia politica; l'assolutismo illuminato e 

le riforme 

La Rivoluzione Americana. 

 

UNITA’ 3 – LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

La rivoluzione francese: Le riforme dell'Assemblea nazionale, i gruppi rivoluzionari e i giacobini. 

Approfondimento: La Rivoluzione Francese tra passione politica e giudizio storico. La 

monarchia costituzionale e la guerra; il terribile 1793: il Terrore e il Termidoro, la 

Dichiarazione dei Diritti del 1783. L'Età Napoleonica: l'ascesa di Napoleone (sintesi); lo stato 

napoleonico. 

 

UNITA’ 4 – LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE INGLESE E LA QUESTIONE SOCIALE 

Le premesse economico sociali nel contesto inglese; la rivoluzione industriale. 

La questione sociale: nella fabbrica e fuori dalla fabbrica; le lotte operaie e la legislazione 

sociale; società di mutuo soccorso ed evoluzione del sindacalismo (cenni). 

Cenni sulle filosofie e teorie “scientifiche” della storia: Idealismo, Marxismo e Positivismo. 

 

UNITA’ 5 – L’EUROPA DELLE NAZIONI E LA RESTAURAZIONE 

La nascita dell’idea di “nazione”. La restaurazione. I moti degli anni Venti e Trenta. Le 

rivoluzioni del Quarantotto: lo scoppio; la sconfitta.  
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UNITA’ 6 – IL RISORGIMENTO ITALIANO  

Le società segrete e i moti per l’Indipendenza. Cenni sulle figure di Mazzini, Gioberti, Cattaneo 

e Cavour e sulle loro visioni ideologiche. L’indipendenza dell’Italia: la guerra franco-piemontese 

contro l’Austria, la spedizione dei Mille, l’unificazione tedesca. 

 

UNITA’ 7 – L’ITALIA UNITA 

La situazione dell’Italia nel 1861. L’agricoltura e le condizioni dei contadini. Nascita e diffusione 

del brigantaggio; la grande repressione. “Fare gli italiani”. La Questione romana. La Guerra 

austro-prussiana o Terza guerra d’Indipendenza. La Guerra franco-prussiana. La Comune di 

Parigi. Roma capitale. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

UNITA’ 8 - PERCORSO STORICO 

 

- Approfondimento “Storici a confronto”: Cos’era la nobiltà? 

- Il commercio triangolare e lo schiavismo 

- L’idea di tolleranza nella filosofia illuminista 

- Approfondimento: Quant’è democratica la Costituzione Americana? 

- La questione sociale: società di mutuo soccorso e nascita dei sindacati 

- Le principali figure del Risorgimento italiano 

  

UNITA’ 9 – VIVERE NEL MONDO CONTEMPORANEO  

 

• Lettura in classe di documenti ed articoli, di taglio scientifico, storico e sociale sul tema: 

perché le “razze” umane non esistono? L’argomento è stato discusso e approfondito con 

gli studenti 

• Lettura integrale del testo “Quando tutto questo sarà finito. Storia della mia famiglia 

perseguitata dalle leggi razziali” di Gioele Dix – alla lettura è seguita una riflessione in 

classe sulle tematiche della lotta al razzismo e dell’integrazione.  

• Un gruppo di studenti ha partecipato al Laboratorio “Le parole per dirlo”, per la 

decodificazione del linguaggio e la prevenzione della violenza di genere, attivato dalla 
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prof.ssa Clementina Gabanelli; è stato poi realizzato in classe un intervento di peer 

tutoring in due lezioni, che si è svolto anche in 3E 

• Il giorno 4 febbraio 2020 la classe ha partecipato ad un incontro, tenuto dalla prof.ssa 

Isabella D’Isola, in collaborazione con LAV, sul tema dell’etica della scienza e della 

sperimentazione animale.  

• Un gruppo di studenti ha prodotto articoli sulle tematiche affrontate che sono stati 

pubblicati sul blog dell’Istituto. 

 

TESTO IN ADOZIONE: M. Fossati – G. Luppi – E. Zanette, Senso Storico. Vol. 2, Edizioni 

Scolastiche Bruno Mondadori Pearson 

NOTA AL PROGRAMMA - Nell’ambito della didattica a distanza, anche con l’intento di 

supportare gli studenti in difficoltà, sono stati utilizzati strumenti e materiali di varia natura, fra 

cui: cartelle Classroom multimediali approntate dalla docente, video lezioni messe a 

disposizione da case editrici e siti di didattica. 

Inoltre la docente ha reso disponibili agli studenti alcuni articoli e micro saggi tratti dai 

seguenti libri: C. R. Gaza – M. Quaglia – A. Salassa, Tempo Società Lavoro, Eurelle Edizioni; 

Vittoria Calvani, Spazio Storia, A. Mondadori 

 

LETTURE ASSEGNATE PER LE VACANZE ESTIVE 

E’ stata assegnata, per le vacanze estive, la lettura integrale dei seguenti testi, inseribili nei 

percorsi di Cittadinanza e Costituzione: 

Dario Fo, Razza di zingaro, Edizioni Chiarelettere (per approfondire il percorso di prevenzione 

dei pregiudizi iniziato in classe nel corso dell’anno scolastico). 

Karim Franceschi, Il Combattente. Storia dell’italiano che ha difeso Kobane dall’Isis, Rizzoli 

Bur. 

Per Lingua e Letteratura italiana: Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

 

Bergamo, 8 giugno 2020 

 

Firma del docente         Firma degli allievi 

Ornella Simonelli         Valentina Sbergia 

           Elisa Salvetti 

      


