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Programma  svolto

Anno scolastico: 2017-18

Istituto tecnico Indirizzo: turistico articolazione:

classe: 4^BTT

Disciplina:
STORIA 

docente: MONICA DORLIGUZZO

Libro di testo: Brancati, Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, volume 2, 
La Nuova Italia
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Moduli disciplinari 

periodo/durata titolo

settembre – ottobre 

ottobre-dicembre 

gennaio-febbraio

LA FRANCIA DI LUIGI XIV 

-Dal governo di Mazzarino al regno di Luigi XIV pp. 18-20 
Concetti chiave: Ancien Régime 
Storia e architettura: La corte di Versailles p. 21 
Lavorare con le fonti: L’esaltazione dell’assolutismo  
Il testamento politico di Luigi XIV p. 31 

Visione del film Marie Antoinette 

ILLUMINISMO E RIFORME 

-La diffusione dell’Illuminismo 

Concetti chiave: Opinione pubblica 

-L’Illuminismo rinnova la politica e la cultura 
-Il dispotismo illuminato in Austria, Prussia e Russia 
-Il riformismo negli stati italiani  
Storia, Cittadinanza e Costituzione: Contro la tortura e la pena di 
morte e non solo pp. 94-97 

LA RIVOLUZIONE AMERICANA   

-La formazione di una identità nazionale autonoma 
Lavorare con le fonti: I pellerossa “miserabili e infelici pagani” 
Storia e economia: Piantagioni e schiavi 
-Lo scontro tra le colonie e l’Inghilterra 
Lavorare con le fonti: La Dichiarazione dei diritti delle colonie 
-La guerra d’indipendenza americana 
-Gli esordi degli Stati Uniti d’America 
Videolezione condivisa nella sezione “Didattica” del 
registro elettronico 



Data 13/06/2018

febbraio-marzo

aprile-maggio

LA RIVOLUZIONE FRANCESE  

-La crisi dell’Antico regime e la protesta del terzo stato 
-Dalla presa della Bastiglia alla monarchia costituzionale 

  -La nascita della prima repubblica 
Concetti chiave: Destra e sinistra 
-La repubblica giacobina e il Terrore 
-La controrivoluzione di termidoro e il Direttorio 

Storia, Cittadinanza e Costituzione: Le carte dei diritti fondamentali 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE IN INGHILTERRA  

I contenuti fondamentali dell’argomento sono stati forniti tramite una 
videolezione condivisa in “Didattica” e con una ricerca in internet a 
coppie in laboratorio di informatica 

L’ETA’ POSTRIVOLUZIONARIA E IL REGIME DI 
NAPOLEONE 
  -Napoleone alla conquista dell’Italia  
 Lavorare con le fonti: Il tradimento di Campoformio 
 -La fine della repubblica e la dittatura   
- Da console a vita a imperatore   
-Il regime napoleonico dall’apice al crollo 

Partecipazione alla rievocazione napoleonica a Villa Dolfin 
a Porcia

maggio-giugno L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE 
-L’Europa dopo Napoleone 
-Il congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa 
  -La Restaurazione in Italia  

L'UNITA' D'ITALIA   

  -I moti liberali in Italia 
Concetti chiave: Società segrete 
-I moti liberali europei del 1830 tra successi e fallimenti 

  -Il '48 in Italia  
  -La prima guerra d'indipendenza 
  -La seconda guerra d'indipendenza e l'unità d’Italia 
            - La terza guerra d’indipendenza e la conquista di Roma 

Videolezioni condivisa nella sezione “Didattica” del 
registro elettronico 


