
 

 

 

A1: PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI PER LE VACANZE 
 

CLASSE: 4A AFM                                         MATERIA: STORIA                       DOCENTE: GIULIA ATTARDO 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

SVOLTE ECONOMICHE E CULTURALI DEL SETTECENTO 

 

- ILLUMINISMO, UNA RIVOLUZIONE CULTURALE: società di antico regime tra conflittualità e trasformazioni, 

capisaldi del pensiero illuminista, teorie politiche ed economiche, diffusione di nuove idee 

 

- DISPOTISMO ILLUMINATO E ITALIA DEL SETTECENTO: politica trasformatrice dei sovrani “illuminati”, 

ascesa della Prussia e il riformismo di Federico II, azione riformatrice nell’impero asburgico: Maria Teresa e Giuseppe 

II, Italia settecentesca tra riforme e decadenza 

 

- RIVOLUZIONE INDUSTRIALE INGLESE: radici politiche e culturali del primato inglese, innovazioni agricole, 

cotone vapore e ferro: le basi dell’industria, avvento del sistema di fabbrica, pensiero economico di Smith e Malthus 

 

- RIVOLUZIONE AMERICANA: colonie americane nella seconda metà del Settecento, primi contrasti con la 

madrepatria, guerra d’indipendenza e nascita degli USA, assetto politico-istituzionale, espansione nelle terre dell’ovest 

 

- RIVOLUZIONE FRANCESE: crisi della monarchia e stati generali, rivoluzione del 1789 e fine dell’Antico regime, 

monarchia costituzionale, Francia della Convenzione, giacobini al potere e Terrore, termidoriani e Direttorio 

 

- IMPERO NAPOLEONICO: ascesa del generale Bonaparte, repubbliche giacobine in Italia, Napoleone al potere, 

Europa contro Napoleone 

 

 

POLITICA, ECONOMIA E SOCIETA’ NELLA PRIMA META’ DELL’OTTOCENTO 

 

- RESTAURAZIONE E PRIMI MOTI LIBERALI: Congresso di Vienna e nuovo assetto europeo, moti degli anni Venti, 

indipendenza della Grecia, indipendenza dell’America latina, moti degli anni Trenta 

 



 

 

- MOTI DEL QUARANTOTTO: “anno dei potenti”, Francia da monarchia a repubblica, Europa tra autoritarismo e 

nazionalismo 

 

 

RISORGIMENTO ITALIANO 

 

- ITALIA DALLA RESTAURAZIONE AL QUARANTOTTO: Italia sotto l’egemonia austriaca, moti liberali in Italia, 

democratici moderati e neoguelfi, prima guerra di indipendenza, breve stagione del ’48 democratico italiano 

 

- UNITÀ D’ITALIA: ritorno della Restaurazione e moti mazziniani, Cavour e il programma liberale moderato, seconda 

guerra d’indipendenza, dalla spedizione dei Mille alla proclamazione del Regno d’Italia 

 

- PRIMI PASSI DELL’UNITÀ D’ITALIA: economia e società nell’Italia unita, governi della Destra storica, terza guerra 

di indipendenza e completamento dell’unificazione, governi della sinistra costituzionale, governi di Crispi fra 

autoritarismo e miraggi coloniali 

 

 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDEN TE DEVE RIPASSARE.  

 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  È RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI C OLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 

 

SVOLTE ECONOMICHE E CULTURALI DEL SETTECENTO 

 

- RIVOLUZIONE INDUSTRIALE INGLESE: radici politiche e culturali del primato inglese, innovazioni agricole, 

cotone vapore e ferro: le basi dell’industria, avvento del sistema di fabbrica, pensiero economico di Smith e Malthus 

 

- RIVOLUZIONE AMERICANA: colonie americane nella seconda metà del Settecento, primi contrasti con la 

madrepatr8ia, guerra d’indipendenza e nascita degli USA, assetto politico-istituzionale, espansione nelle terre dell’ovest 



 

 

 

- RIVOLUZIONE FRANCESE: crisi della monarchia e stati generali, rivoluzione del 1789 e fine dell’Antico regime, 

monarchia costituzionale, Francia della Convenzione, giacobini al potere e Terrore, termidoriani e Direttorio 

 

- IMPERO NAPOLEONICO: ascesa del generale Bonaparte, repubbliche giacobine in Italia, Napoleone al potere, 

Europa contro Napoleone 

 

RISORGIMENTO ITALIANO 

 

Prima guerra di indipendenza, seconda guerra d’indipendenza, dalla spedizione dei Mille alla proclamazione del Regno 

d’Italia, economia e società nell’Italia unita, governi della Destra storica, terza guerra di indipendenza e completamento 

dell’unificazione, governi della sinistra costituzionale 

 

 

  CLASSE: 4A AFM                          MATERIA: STORIA                        DOCENTE: GIULIA ATTARDO 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

- Lettura e riassunto pp. 94-95 del libro di testo Impronta storica 2: “Educazione alla sostenibilità – Parità di 
genere” 
 
- Esercizi p. 101 del libro di testo Impronta storica 2: “Attivare le competenze – compito di realtà”  
 
- Lettura e riassunto pp. 548-49 del libro di testo Impronta storica 2: “Educazione alla sostenibilità – Ridurre le 
disuguaglianze” 
 
N.B. gli studenti DSA, oltre a svolgere il compito di realtà di p. 101, possono limitarsi alla sola lettura delle 
pagine 94-95 e 548-49 senza che necessariamente le riassumano 

 

2) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENU TI A SVOLGERE, OLTRE AI 
COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI: 
 
 
Creare delle mappe degli argomenti di maggior rilievo del programma con riferimento alle pagine: 
 
- 84, “Rivoluzione industriale inglese” 
 
- 126, “Rivoluzione americana” 
 
- 158 “Rivoluzione francese” 



 

 

 
- 188, “Impero napoleonico” 
 
- 334, “Italia dalla Restaurazione al Quarantotto” 
 
- 356, “Unificazione d’Italia” 

 

 


