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Classe 4^TGC3 
Indirizzo Tecnico della Grafica e della 
Comunicazione 

Disciplina Storia 

Docente Brambilla Marisa 

Libro di testo  
FOSSATI-LUPPI-ZANETTE, Spazio pubblico. Manuale di storia e formazione civile. Dal Medioevo alla 
nascita del mondo moderno. Vol 1  
Dall’antico regime alla società di massa. Vol 2 

 
COMPETENZE 

Esaminare criticamente situazioni e azioni umane nel passato: riconoscere le peculiarità di protagonisti, 
contesti, circostanze, strutture, idee ed eventi. 

Cogliere il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche allo sviluppo 
dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita.  

Relazionare su una situazione storica: esporre con ordine dati e connessioni. 

Utilizzare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 

Argomentare le problematiche analizzate anche con utilizzo di fonti e saggi critici, formulando fondate 
ipotesi interpretative del processo storico esaminato. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

Il Seicento 

La guerra dei Trent'anni e la pace di Vestfalia: egemonia e subordinazione, sovranità e interdipendenza. 

L'Italia sotto la dominazione spagnola nel sec. XVII (cenni sintetici). 

Il rapporto tra Stato e Economia: il Mercantilismo.  

L’economia inglese e olandese nel Seicento.  

La rivoluzione scientifica: le teorie e il metodo di Galileo.  

L'Inghilterra nel sec XVII: le premesse della monarchia parlamentare. 

L'assolutismo di Luigi XIV in Francia. 
 

Il Settecento 

Cenni sintetici su economia e società, approfondimento su globalizzazione e schiavitù nel Settecento. 

Analisi del temine "Illuminismo", l'Enciclopedia e il pensiero illuminista, le conversazioni nei Caffè e salotti 
aristocratici, la Massoneria, il cosmopolitismo. 

La rivista "Il caffè" e l'attività degli illuministi lombardi; la riflessione di Cesare Beccaria sulla pena di morte. 

Il pensiero politico degli illuministi: l'idea di libertà e la divisione dei poteri dello Stato in Montesquieu, l'idea 
di uguaglianza e sovranità popolare in Rousseau. 
 

Il "mosaico etnico americano" e le colonie britanniche del Nord America. 

La Dichiarazione di Indipendenza, la rivoluzione americana e la costruzione degli Stati Uniti d’America.  
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