
Pag. 1 di 2 
 

 

 
 
 

Programma svolto 
 
Anno scolastico: 2018/2019 
 
Istituto professionale Indirizzo: Sanità e assistenza 

sociale 
articolazione: operatore socio-
sanitario 

   
 
classe: 4^BSS 
 
Disciplina: Storia 
 
docente: Annamaria Ceccarello 
 
 
Libro di testo: La storia in campo. Dal Settecento all’Ottocento - A. Brancati - Trebi 

Pagliarani; volume 2, La nuova Italia 
 
MODULI DISCIPLINARI 
 titolo periodo/durata 
1 L’Europa del ‘600-ripresa 

La guerra civile inglese e la Gloriosa rivoluzione 
Ottobre 2018 

 
 titolo periodo/durata 
2 L’Europa del Settecento – l’Illuminismo e le sue riforme 

a. I principi dell’Illuminismo 
b. Gli sviluppi del pensiero politico 
c. Il pensiero economico e gli sviluppi scientifici 
d. Il dispotismo illuminato 

Approfondimenti 
Contro la tortura e la pena di morte  
Quotidiani, periodici, riviste, libri, internet: figli dell’Encyclopédie 

Ottobre-novembre 2018 

 
 titolo periodo/durata 
3 Le Rivoluzione del Settecento 

a. La rivoluzione industriale  
La rivoluzione agraria 
Le enclosures modificano il paesaggio inglese 
La rivoluzione industriale inglese 
Le conseguenze sociali della rivoluzione industriale 
Due classi a confronto: borghesia e proletariato 
Lavorare con le interpretazioni: alcuni perché della rivoluzione 
industriale 
 

Dic. 2018-febb. 2019 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora”  

 

Istituto Tecnico per il Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi  
Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghie ra – 

Sanità e Assistenza Sociale – Arti ausiliarie Professi oni Sanitarie: Ottico  
Sito Web: 
www.istitutoflora.gov.it   

e-mail: 
pnis00800v@istruzione.it 

Casella Posta Certificata:  
pnis00800v@pec.istruzione.it 

C.f.:  
80009070931 



Pag. 2 di 2 
 

b. La rivoluzione americana 
Le caratteristiche della società americana 
La guerra d’indipendenza 
Gli esordi degli Stati Uniti d’America 
Lavorare con le fonti  
Washington, la capitale federale 
Storia e Diritto: La repubblica presidenziale negli Stati Uniti  

c. La rivoluzione francese 
La crisi dell’Antico Regime 
Dall’assemblea costituente alla repubblica 
Dalla repubblica Giacobina al Direttorio 
Concetti chiave: I diritti fondamentali 
Concetti fondamentali: Destra e Sinistra 
Storia, cittadinanza e costituzione – Le carte dei diritti fondamentali 

 
 titolo periodo/durata 
4 L’età Napoleonica 

Napoleone alla conquista dell’Italia 
Napoleone si impossessa delle ricchezze italiane 
La fine della repubblica e la dittatura (sintesi) 
Da console a vita a imperatore (sintesi) 
Il regime napoleonico dall’apice al crollo (sintesi) 
Approfondimento: I prefetti in Italia. Una lontana eredità napoleonica 
Storia e Diritto: Il Codice napoleonico 
Lavorare con le fonti: La drammatica ritirata di Russia 

Febbraio- marzo 2019 

 
 titolo periodo/durata 
5 L’industrializzazione, il liberismo e il socialismo 

La diffusione e conseguenze dell’industrializzazione 
Un nuovo pensiero politico ed economico: il socialismo 
Storia ed economia: il primato dell’Inghilterra 
Lavorare con le fonti: La storia è fatta di lotte tra le classi 
Approfondimento: il lavoro minorile. I bambini non devono lavorare 

Aprile - maggio 2019 
 

 
 titolo periodo/durata 
6 L’età della Restaurazione e dell’unità d’Italia  

L’Europa dopo Napoleone 
Il congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa 
Concetti chiave: La nazione – dall’emancipazione al nazionalismo 
La Restaurazione in Italia 
I moti liberali in Italia 
Concetti chiave: Società segrete 
Lavorare con le fonti: La Chiesa cattolica contro le sette clandestine 
L’unificazione italiana - introduzione 

Aprile-maggio 2019 

 
 
Pordenone, 15 giugno 2019 

 
Annamaria Ceccarello 


