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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021-2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 4TGC4 Indirizzo Grafica e comunicazione 

Disciplina Storia 

Docente Roberta Cotticelli 

Libro di testo Spazio pubblico, II 

 
COMPETENZE 

 

Conoscere e ricostruire i processi di trasformazione tra il secolo XVII e il secolo XIX in Italia, in Europa e nel mondo; 
- conoscere e ordinare nel tempo gli avvenimenti storici e collocarli nello spazio; 
- cogliere gli elementi di continuità e di discontinuità tra le epoche studiate e la società attuale; 
- conoscere e riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli intrecci culturali; 
- conoscere, comprendere e analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche; 
- comprendere la dinamica di complementarietà tra la storia locale e la storia globale; 
- conoscere e usare gli strumenti della ricerca storica (es.: vari tipi di  fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, 
statistiche e grafici); 
- conoscere e utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 
- Tra Controriforma e rinnovamento: strumenti di formazione e controllo; 
- comprensione del testo con domande: l'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam; 
- il Cinquecento in tappe; 
- il Seicento: le due facce di un secolo; 
- assolutismo francese e monarchia costituzionale inglese; 
- ordini e privilegi: la società di Antico regime 
- leggere le fonti: bene comune e proprietà privata; dal libro “Breve storia della filosofia” di Nigel Warburton 
“Aristotele: La vera felicità”; “J.J. Rousseau, Nato libero”; 
- il Settecento tra guerre e dispotismo illuminato; lettura del brano “E' possibile controllare la guerra?”; 
- La Rivoluzione industriale del secolo XVIII; 
- l'illuminismo economico: nascita dell'economia politica; 
- i simboli della nazione americana; la rivoluzione americana; 
- genocidi lunghi secoli: i nativi americani; Fiume Sand Creek di Fabrizio de André e lettura di un estratto di "Alce 
Nero racconta”; 
- un male senza fondamento: lettura di un brano tratto da La banalità del male di Hannah Arendt con esercizi di 
comprensione; 
- cause e prime fasi della Rivoluzione francese; 
- il giudizio di alcuni storici sulla Rivoluzione francese; 
- la Rivoluzione dopo la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino; 
- la fine della monarchia: dal "terrore" al Direttorio; 
- lettura e comprensione del brano "L'eredità delle rivoluzioni"; 
- analisi dell’opera di Jacques-Louis David, L'incoronazione di Napoleone, 1805, Museo del Louvre; 
- dalla Rivoluzione all’età napoleonica; focus sull’opera di Fracisco Goya, Il 3 maggio 1808, Museo del Prado; 
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- introduzione alla Restaurazione: confronto tra l'Europa napoleonica e l'Europa dopo il Congresso di Vienna; 
- l’Ottocento: quadro storico. L’età della Restaurazione, le grandi trasformazioni economiche e sociali e il 
Risorgimento italiano. Posizioni a confronto: Mazzini, Cattaneo, Gioberti; l’Unità d’Italia. 
 
 

ALTRO: 
 
- lettura e analisi di testi storiografici 
- dibattito su temi di attualità  

 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
/ 

 
La Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

LETTO E APPROVATO DALLA 4TGC4 

 
Data Lissone, 4.06.2022 
 

 
 

 


