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LICEO	SCIENTIFICO	PARITARIO	“ROMANO	BRUNI”		
Via	A.	Fiorazzo	5	-	35129	Padova,	località	Ponte	di	Brenta		

tel.	049.628585	–	fax:	049.8933766	
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PROGRAMMA	SVOLTO	

	
Docente		 Tasini	Gionata	 	

Materia	 Storia	 					Classe	 4a	 					AS	 2016/17	
	
	

moduli	 unità	didattiche	(con	breve	descrizione)	 strumenti	 periodo	 ore*	
1.	L’Europa	divisa	
politicamente	e	
religiosamente	e	la	
formazione	dello	
stato	moderno	(XVI-
XVII	sec.)	

Premessa:	la	Modernità	
Ripresa	sulla	storia	 irlandese	(affrontata	nel	corso	del	periodo	di	
studio	trascorso	dalla	classe	in	Irlanda,	prima	dell’inizio	dell’anno	
scolastico)	mediante	la	visione	del	film	Michael	Collins.	Il	percorso	
della	classe	quarta:	dalle	guerre	di	religione	alle	rivoluzioni	e	alle	
guerre	 nazionali.	 Le	 conseguenze	 della	 guerra	di	 P.	 P.	 Rubens.	
Connotati	della	Modernità:	Umanesimo,	Rinascimento	e	Riforma	
protestante	(a	partire	da	una	lezione	del	prof.	M.	Borghesi).	

§ fotocopie	(lezione	sulla	
Modernità	del	prof.	M.	Borghesi)	

§ video	(film		Michael	Collins)	
§ LIM	(quadro	Le	conseguenze	della	

guerra	di	P.	P.	Rubens	-	1638)	
§ audio	(lezione	sulla	Modernità	del	

prof.	M.	Borghesi)	
§ libro	di	testo	di	3a	(pp.	472-473)	

settembre	 5	

L’Europa	divisa:	quadro	d’insieme	
L’esito	 della	 Riforma:	 l’Europa	 divisa.	 Il	 fallimento	 del	 tentativo	
imperiale	 di	 Carlo	 V.	 Quadro	 dei	 principali	 teatri	 conflittuali	 fra	
metà	 ‘500	 e	 metà	 ‘600.	 Guerre	 di	 religione	 e	 Modernità.	 La	
Francia	 dalle	 guerre	di	 religione	 all’Editto	di	Nantes.	 Bilancio	 sui	
regni	di	Filippo	II	in	Spagna	ed	Elisabetta	I	in	Inghilterra	(seconda	
metà	 del	 ‘500).	 La	 guerra	 dei	 Trent’anni;	 la	 pace	 di	 Westfalia	
(1648)	e	le	sue	conseguenze.	

§ fotocopie	(lezione	del	prof.	M.	
Borghesi;	sintesi	sull’Europa	nel	
secondo	‘500;	editto	di	Nantes;	
sintesi	sulla	guerra	dei	30	anni)	

§ LIM	(carta	d’Europa	nel	1556)	
§ audio	(lezione	del	prof.	Borghesi)	
§ libro	di	testo	di	3a	(pp.	474-489,	

525)	

ottobre	 4	

Il	‘600:	il	nuovo	paradigma	politico	assolutista	
Il	 ‘600:	 trasformazioni	 culturali	 ed	 elaborazione	 di	 nuovi	
paradigmi	politici,	assolutismo	e	contrattualismo.	L’assolutismo	in	
Francia	da	Enrico	IV	a	Luigi	XIV.	Il	regno	del	“re	Sole”.	La	Russia:	
caratteristiche	 politiche	 e	 culturali	 fra	 XV	 e	 XVII	 secolo;	 lo	 zar	
Pietro	 I	 il	 Grande	 tra	 assolutismo	 e	 occidentalismo.	 Cenni	
all’assolutismo	in	Prussia.	

§ fotocopie	(re	di	Francia	nel	‘600)	
§ video	(spezzoni	da	La	presa	del	

potere	da	parte	di	Luigi	XIV	di	R.	
Rossellini)	

§ libro	di	testo	di	3a	(pp.	505-508)	
§ libro	di	testo	(pp.	45-60,	76-79)	
	

ottobre	 6	

Il	‘600:	l’Inghilterra	parlamentare	
Religione,	società,	economia	e	politica	nell’Inghilterra	del	‘600.	Le	
prime	colonie	inglesi	in	Nord	America.	La	politica	assolutista	degli	
Stuart	 e	 lo	 scoppio	 della	 guerra	 civile.	 Il	 dibattito	 politico	
nell’Inghilterra	 “rivoluzionaria”	 e	 l’elaborazione	 filosofica	 delle	
dinamiche	 politiche:	 Hobbes,	 Filmer,	 Locke.	 La	 “Gloriosa	
Rivoluzione”	 e	 il	 Bill	 of	 Rights:	 la	 nascita	 della	 monarchia	
parlamentare	inglese.	

§ video	(il	discorso	di	Cromwell	
prima	dello	scioglimento	del	
Parlamento,	dal	film	Cromwell)	

§ libro	di	testo	(pp.	2-15,	23-31,	99-
100)	

novembre	 4	

2.	L’età	delle	
rivoluzioni	(XVIII	sec.)	

Introduzione	al	Settecento	
Il	 Settecento:	 società,	 economia,	 politica,	 cultura.	 Politica	
europea	 e	 internazionale	 fra	 1648	 e	 1763:	 Francia,	 Regno	Unito,	
Province	 Unite,	 Russia,	 Svezia,	 Impero	 Ottomano,	 Austria,	
Prussia,	 Regno	di	 Sardegna.	 La	 globalizzazione	 commerciale	 del	
Settecento.	La	situazione	nelle	Americhe	nel	Settecento.	

§ fotocopie	(sintesi	sul	
Settecento).	

§ libro	di	testo	(pp.	86-99)	

novembre-
dicembre	

6	

Il	primato	della	razionalità:	l’Illuminismo	
Introduzione	all'Illuminismo.	Voltaire	(lettura	e	analisi	di	brani	del	
Dizionario	 filosofico).	 Il	 riformismo	 illuminista	 e	 il	 “dispotismo	
illuminato”;	il	pensiero	politico	di	Montesquieu	e	di	Rousseau.	

§ fotocopie	(brani	dal	Dizionario	
filosofico	di	Voltaire	e	dal	
Contratto	sociale	di	Rousseau).	

§ libro	di	testo	(pp.	167-173,	178-182,	
184-186).	

dicembre-
gennaio	

3	

Origine	degli	Stati	Uniti	d’America	
Il	 contesto	 socio-economico,	 culturale	 e	 religioso	 delle	 colonie	
nordamericane;	 le	 conseguenze	 della	 Guerra	 dei	 Sette	 anni,	 la	
politica	fiscale	 inglese	 in	Nord	America	e	 il	rapporto	del	governo	
con	 gli	 indigeni	 nella	 seconda	 metà	 del	 ‘700.	 Scoppio	 e	
svolgimento	 della	 guerra.	 Costruzione	 dell’identità	 nazionale	
degli	Stati	Uniti	d’America:	inno,	bandiera,	“libertà”.	L’esito	della	
rivoluzione	americana.	La	Costituzione	degli	Stati	Uniti	d'America,	
gli	emendamenti.	La	mentalità	della	frontiera.	

§ fotocopie	(inno	statunitense,	
primi	10	emendamenti).	

§ libro	di	testo	(pp.	100-102,	222-
237).	

gennaio-
febbraio	

3	

La	Rivoluzione	Francese	
Introduzione	 alla	 Rivoluzione	 Francese.	 Situazione	 economica	 e	
finanziaria	 della	 Francia	 alla	 fine	 del	 ‘700.	 Dalla	 convocazione	
degli	 Stati	 Generali	 (1788-89)	 alla	 presa	 della	 Bastiglia	 (14	 luglio	
1789).	 La	 “Grande	 paura”,	 la	 notte	 del	 4	 agosto	 1789	 e	 la	
Dichiarazione	dei	Diritti	dell’Uomo	e	del	Cittadino	(26	agosto	1789).	
La	 politica	 nella	 Francia	 rivoluzionaria	 fra	 l’ottobre	 del	 1789	 e	 la	
Costituzione	 del	 settembre	 1791.	 Il	 contrasto	 tra	 Chiesa	 e	

§ fotocopie	(cultura	francese	a	fine	
Settecento)	

§ video	(spezzoni	dal	film-
documentario	La	Rivoluzione	
Francese).	

§ libro	di	testo	(pp.	249-273,	283-
286).	

febbraio-
marzo	

13	



 

 2	di	2 

Rivoluzione.	 L’Assemblea	 Legislativa:	 i	 foglianti,	 il	 re,	 Brissot	 e	 i	
girondini	 a	 favore	 della	 guerra.	 La	 guerra	 della	 Rivoluzione	 e	 le	
prime	sconfitte	nella	primavera-estate	del	1792.	L’aggravarsi	della	
tensione	 interna	 fino	 al	 10	 agosto	 1792,	 all’arresto	 del	 re	 e	 alla	
proclamazione	della	Repubblica	Francese.	La	Convenzione:	stragi	
di	 settembre,	processo	e	morte	del	 re	Luigi	XVI	 (dicembre	 1792-
gennaio	1793).	Il	Terrore	fino	alla	caduta	di	Robespierre	(1793-94).	
L’Inghilterra	fra	‘700	e	‘800	
Lezioni	svolte	dalla	prof.ssa	CHIARA	GRIGOLIN	[CLIL]	
	

La	 Prima	 Rivoluzione	 industriale	 in	 Inghilterra:	 cause,	 premesse	
agricole,	novità	tecnologiche,	effetti.	Le	teorie	di	Smith,	Malthus,	
Ricardo,	Bentham.	La	formazione	dell’Impero	britannico.	

§ fotocopie	
§ presentazioni	
§ video	

marzo	 10	

3.	Da	Napoleone	agli	
stati	nazionali	(XVIII-
XIX	sec.)	

L’età	napoleonica	
La	 Francia	 del	 Direttorio	 e	 l’ascesa	 di	 Napoleone	 Bonaparte:	 la	
Campagna	 d’Italia.	 La	 Campagna	 d’Egitto	 (1798-99),	 il	 colpo	 di	
stato	 del	 18	 brumaio	 (9	 novembre	 1799)	 e	 la	 costituzione	 del	
Consolato.	L’Impero	napoleonico	dall’apogeo	alla	crisi	(1804-12).	I	
Cento	Giorni	e	l’esilio	di	Sant’Elena.	

§ video	(documentario	su	
Napoleone)	

§ libro	di	testo	(pp.	299-306,	313-
327,	332-335)	

marzo-aprile	 5	

Ottocento:	parola	d’ordine,	“nazione”.	Il	caso	Italia	
Il	 Congresso	 di	 Vienna.	 La	 trasformazione	 del	 concetto	 di	
“nazione”	fra	‘700	e	‘800.	Il	concetto	di	nazione	i	moti	nazionali	in	
Italia.	 Il	 “Risorgimento”	 italiano	 dai	 moti	 degli	 anni	 ’20	 al	
fallimento	dei	moti	del	’48	e	della	1a	guerra	d’indipendenza	(1848-
49).	La	2a	guerra	d’indipendenza	e	 la	spedizione	dei	Mille	 (1859-
61):	l’unità	d’Italia.	

§ fotocopie	(il	concetto	di	nazione;	
sintesi	sul	Risorgimento)	

§ libro	di	testo	(pp.	348-352,	359-
361,	386-387,	404-405,	409-414,	
554-562)	

§ video	(documentario	Storia	
d’Italia	di	G.	Minoli)	

aprile-maggio	 7	

Sviluppi	politici	e	sociali	del	XIX	secolo	
Il	 liberalismo	 e	 le	 sue	 correnti:	 liberalismo	 “classico”,	
liberaldemocrazia,	 cattolicesimo	 liberale.	 La	 Chiesa	 cattolica	 di	
fronte	 alle	 sfide	 della	 modernità.	 La	 Seconda	 rivoluzione	
industriale:	 costi	 umani	 e	 problematiche	 sociale	 sorte	 a	 seguito	
dell’industrializzazione.	 La	 “questione	 sociale”:	 luddismo,	 Trade	
Unions	 e	 sindacalismo	 inglese	 con	 le	 sue	 prospezioni	 politiche	
(cartismo	 e	 laburismo);	 i	 primi	 socialisti:	 Saint-Simon,	 Owen,	
Fourier,	 Blanc,	 Proudhon.	 La	 Rerum	 Novarum	 di	 Leone	 XIII	 e	 la	
dottrina	sociale	della	Chiesa.	Francia	e	Germania	nell’800.	

§ libro	di	testo	(pp.	367-369,	673-
674)	

maggio	 5	

Un	inizio	travagliato:	l’Italia	dal	1861	al	1900	
L’Italia	 unita	 dal	 1861	 alla	 fine	 del	 XIX	 secolo:	 Destra	 e	 Sinistra	
“storiche”	(ossia	liberali).	La	“questione	romana”	e	il	Non	expedit:	
il	difficile	rapporto	fra	Stato	e	Chiesa	in	Italia.	Problemi	economici	
e	sociali	nell’Italia	unita:	la	questione	meridionale,	i	Fasci	siciliani	e	
la	“crisi	di	fine	secolo”	(1896-1900).	

§ video	(documentario	Storia	
d’Italia	di	G.	Minoli;	documentario	
della	serie	Italiani	sulla	politica)	

§ libro	di	testo	(pp.	562-567,	577-
582,	584-587)	

maggio-
giugno	

3	

	

*	 il	 numero	 di	 ore	 è	 espresso	 indicativamente,	 tenendo	 conto	 della	 possibilità	 che	 alcune	 ore	 siano	 dedicate	 ad	 attività	 scolastiche	 quali	
assemblee	di	classe	o	d’istituto,	partecipazione	a	incontri	o	iniziative	della	scuola,	momenti	di	preparazione	dell’Open	Day	o	della	festa	di	fine	
anno	scolastico.	
	

METODOLOGIE	DIDATTICHE	
	

Lezioni	frontali	e	partecipate	 introduttive,	generali	o	specifiche;	analisi	e	 interpretazione	delle	fonti	svolta	 in	classe	 in	modo	
partecipato	o	a	casa	come	esercitazione;	lettura	del	testo	e	schematizzazione	svolta	insieme	in	classe;	dettatura	di	appunti	per	
sintetizzare	 e	 offrire	 chiavi	 di	 lettura	 dei	 fatti;	 dialogo	 o	 dibattito	 in	 classe	 a	 partire	 dai	 testi	 e	 dagli	 argomenti;	 attività	 di	
approfondimento	individuale,	guidato	o	a	gruppi	di	lavoro;	uso	di	materiale	audiovisivo	e	multimediale.	
	

MATERIALI	DIDATTICI	
	

§ ALBERTO	MARIO	BANTI,	Il	senso	del	tempo,	2,	1650	-	1900,	Laterza,	Roma-Bari	2012	
§ testi	realizzati	dal	docente,	testi	o	fonti	tratte	da	altri	libri	ad	integrazione	del	libro	adottato	
§ presentazioni	multimediali	realizzate	dal	docente	per	integrare,	chiarire	e	approfondire	alcuni	argomenti	
§ documentari,	film,	spezzoni	di	film	raccolti	dal	docente	e	attinenti	al	programma	svolto	

	
	 Il	Docente	 	
	
Padova,	____________________________	 _______________________________________	
	
	 I	Rappresentanti	di	Classe	
	
	 _______________________________________	

	
_______________________________________	


