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PROGRAMMA SVOLTO di STORIA 

a.s. 2020/2021 

 

della prof. ssa Elena Guerri docente di Lettere, nella classe  IV  sez.  A indirizzo 

Rim/Sia, n°ore settimanali 2, sede Forti. 

 

 

1. TESTO IN ADOZIONE  
V. Calvani, Una storia per il futuro Vol. 2 Dal Seicento all’Ottocento, Ed. Mondadori, 
Milano. 
 

2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO/SITOGRAFICO 
 
Sono stati utilizzati anche documenti, quotidiani, testi, riviste specialistiche, video 

riassuntivi, mappe interattive, sintesi visive e audio (Storica National Geographic,  

RaiStoria, RaiCultura, YouTube, BiGnomi, Hub Scuola e altri). 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

 

Modulo 0: L’ETÀ DELLE GUERRE DI RELIGIONE 

- L’Italia nell’età di Carlo V 

- Lutero e la Riforma 

- Il Concilio di Trento e la Controriforma 

- Spagna cattolica e Inghilterra protestante 

- Le Guerre di religione in Francia e la Guerra dei Trent’anni 

 

Modulo 1: L’EUROPA NELL’ECONOMIA-MONDO 

- Il Seicento, il secolo “moderno” 

- Lo Sato assoluto e il Re Sole; lettura storiografica tratta dalle “Memorie” di Louis de 

Rouvroy, duca di Saint-Simon: “La personalità di Luigi XIV” 

- Lo Stato parlamentare in Inghilterra: la guerra civile, Cromwell e la “Gloriosa 

Rivoluzione”;lettura storiografica: “Gli articoli del Bill of Rights” 

- Il primato dell’Europa: la Spagna, il Portogallo, l’Olanda, l’Inghilterra verso il 

primato mondiale, la tratta degli schiavi e la schiavitù nell’economia-mondo, il 

commercio triangolare e l’“economia-mondo”, lettura storiografica di Frederick Bailey: 

“Al mercato come bestie” 
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- L’Italia spagnola, lettura storiografica tratta da “Partenope liberata” di G. Donzelli: 

“Masaniello perde la testa” 

 

Modulo 2: L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI 

- La Prima rivoluzione industriale 

- L’età dei Lumi; lettura storiografica: “La tolleranza rifiuta le persecuzioni” tratta dal 

“Trattato sulla tolleranza” di Voltaire; lettura di “Che cos’è l’illuminismo” di Kant 

(testo pubblicato su classroom”; lettura “Voci dell’Enciclopedia” e letture 

storiografiche: “Contro la censura” tratta da “Sullo spirito” di Helvètius, “La 

separazione dei poteri dello Stato” tratta dallo “Spirito delle leggi” di Montesquieu e 

“La pena di morte non è un freno ai delitti” tratta dai “Delitti e delle pene” di Cesare 

Beccaria 

-Il dispotismo illuminato e le guerre di successione 

- La Rivoluzione americana; lettura storiografica “La Dichiarazione d’Indipendenza” 

- La Rivoluzione francese; letture storiografiche: “I cahiers de dolèances”, “Che cos’è 

il Terzo Stato” dell’abate di Sieyès, “L’eniga Robespierre” di Lucio Villari, 

approfondimento su Luigi XVI e Maria Antonietta, visione del documento di Alberto 

Angela su Maria Antonietta 

- Napoleone Bonaparte; i grandi discorsi della storia “Io vi condurrò nelle pianure più 

fertili della terra”; la rivoluzione napoleonica della tattica militare. 

Per approfondire tale modulo didattico, gli studenti hanno assistito alla lezione 

spettacolo di Mimesi “Le grandi rivoluzioni”. 

 

Modulo 3: IL RISORGIMENTO 

- Il Congresso di Vienna, lettura storiografica “Pareri fulminanti sul Congresso” 

- Moti e riforme nell’età della Restaurazione, il Romanticismo, gli oppositori alla 

Restaurazione, i socialisti utopisti, le società segrete e la Carboneria 

-I moti del 1820-1821 e ’indipendenza della Grecia, l’indipendenza dell’America 

Latina (sintesi), la dottrina Monroe: lettura storiografica “L’America agli Americani” 

di James Monroe 

-I moti del 1830-1831 e riflessioni sulla sconfitta  

-Il pensiero di Giuseppe Mazzini, di Vincenzo Gioberti e di Carlo Cattaneo 

-I liberali sostenitori dello Stato unitario: Cavour e  le riforme del 1846-1847 

- Il 1848 e la Prima guerra d’Indipendenza 

-Parigi e la nascita della Seconda Repubblica francese 

- La Seconda guerra d’Indipendenza; lettura storiografica: “Lo Statuto Albertino” 

- L’Unità di Italia e  e della Germania; approfondimento su Florence Nightingale, 

lettura storiografica “La concordia è la prima necessità d’Italia” di Giuseppe Garibaldi, 

lettura della novella “Libertà” di Verga e visione del documentario di Alberto Angela 

“Il Gattopardo”  
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-La Destra storica: la questione meridionale e il brigantaggio e la questione romana, la 

terza guerra d’indipendenza 

-La guerra di secessione e lo sviluppo degli Stati Uniti, approfondimento sul Ku Klux 

Klan, le guerre indiane  e lettura del discorso del capo Seattle “Gli indiani preferiscono 

il suono dolce del vento.” 
 

Educazione civica 
 

Durante lo svolgimento della programmazione di storia gli studenti hanno avuto modo 

di riflettere sulle tematiche inerenti alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla 

partecipazione, alla memoria consapevole e condivisa (i diritti/doveri, la 

discriminazione di genere, di generazione, di etnia e di religione, il rapporto passato-

presente, il ruolo sociale della donna, il razzismo, i flussi migratori, la tutela 

dell’ambiente, il consumo consapevole, i problemi giovanili, la legalità, le varie forme 

di Stato…). Sono state ricordate e analizzate anche alcune delle date fondamentali della 

civiltà, della società e della storia italiana e mondiale (feste nazionali, giornate della 

memoria e del ricordo consapevoli e condivisi, altre ricorrenze particolarmente 

significative per il contesto socio-politico del Paese). Inoltre la classe ha  approfondito 

sia la tematica relativa alla tutela dei beni artistici e culturali, sia quella relativa al 

volontariato. Infine gli allievi hanno partecipato al collegamento streaming “In viaggio 

verso Auschwitz” , in occasione della Giornata della Memoria. 
 

 

Monsummano, 5 giugno 2021         

           

 L’insegnante:  

 

Elena Guerri 


