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LICEO SCIENTIFICO STATALE - opzione SCIENZE APPLICATE 

I.I.S. “G. CIGNA” 

MONDOVÍ 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Programma effettivamente svolto 

 
MATERIA: STORIA 

 
CLASSE: 4^ ALSA 

 
INSEGNANTE: prof.ssa LAURA GASCO 

 
TESTO IN ADOZIONE: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Parlare di storia, Dall’antico regime 
alla società di massa, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori-Pearson, Milano-Torino 2012 
1. DALL’ANTICO REGIME ALL’ETÀ DEI LUMI – La rivoluzione scientifica. Le rivoluzioni 

inglesi e l’assolutismo in Francia. Il mercantilismo e il pensiero politico del Seicento. 
L’antico regime: società ed economia. Assolutismi e guerre nel Settecento. L’Illuminismo 
e le riforme. 

2. LE RIVOLUZIONI DEI DIRITTI E L’ETÀ NAPOLEONICA – La rivoluzione americana. 
La rivoluzione francese. L’età napoleonica. 

3. L’EUROPA DELL’OTTOCENTO – The Industrial Revolution (unit CLIL). Il quadro politico: 
l’età della Restaurazione. Moti e rivoluzioni: la fine della Restaurazione. L’Europa degli 
stati nazionali e degli imperi multinazionali. Le nazioni americane (sintesi). 

4. L’UNIFICAZIONE ITALIANA E L’EUROPA DEGLI IMPERI - La conquista dell’unità. 
L’età della Destra storica. L’Italia liberale e la crisi di fine secolo. 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 
L'evoluzione dello Stato tra Seicento e Ottocento: concetti e lessico delle istituzioni e della 
politica (Norma giuridica. Monarchia costituzionale e parlamentare. Divisione dei poteri. 
Sovranità popolare. Stato assoluto e Stato di diritto. Confederazione, federazione, 
federalismo. Economia politica. Giustizia e Magistratura. Destra/sinistra. Cittadino. Codice. 
Diritti e dichiarazioni dei diritti. Libertà. Democrazia. Socialismo/comunismo. Liberalismo. 
Costituzione. Repubblica. Patria. Nazione. Plebiscito. Statuto albertino e Costituzione 
repubblicana). 

 

INDICAZIONI PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO 
Obiettivi minimi della classe Quarta 
Obiettivi minimi  Conoscenze minime  
• Utilizzare in modo adeguato il manuale in 

adozione (es. uso degli indici, della 
documentazione, analisi delle immagini, 
delle carte tematiche, delle didascalie, 
del glossario, delle mappe concettuali 
ecc.)  

• Individuare gli elementi costitutivi dei 
processi di trasformazione e di passaggio 
tra Età medioevale e Età moderna  

• Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne 
informazioni per produrre esposizioni di 
carattere storico.  

• L’economia mondo europea.  
• Il tramonto dell’Antico regime 
• Le rivoluzioni politiche ed economiche nel 

Settecento. 
• Il modello politico napoleonico.  
• Stati e nazioni nell’Ottocento.  
• La società di massa e l’imperialismo.  
• L’ideologia liberale e socialista.  
• Il lessico della storia.  
• Le diverse tipologie dei testi storiografici.  
• Opere letterarie e trasposizioni 

cinematografiche in rapporto alla ricostruzione 
storica.  
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INDICAZIONI METODOLOGICHE DA SEGUIRE NELLO STUDIO INDIVIDUALE 
ESTIVO 
Per il recupero, si raccomanda di ristudiare con metodo (leggere a voce alta, sottolineare, 
appuntare/schematizzare) e sistematicità tutti gli argomenti svolti, in particolare quelli 
indicati nell’elenco delle conoscenze minime. Utilizzare gli schemi e le sintesi proposte dal 
testo in adozione. Svolgere gli esercizi dei laboratori di fine unità. 

LAVORI DA SVOLGERE DURANTE L’ESTATE 
Esercitarsi a rispondere alle domande poste a conclusione dei capitoli del testo; svolgere gli 
esercizi dei laboratori di fine unità. 

TIPOLOGIA DI PROVE DA SOSTENERE 
Colloquio orale o test strutturato. 
 
Mondovì, lì, 3 giugno 2022                               

Firma dell’Insegnante: prof.ssa Laura Gasco                

Firma dei rappresentanti di classe: Francesco Cuniberti e Irene Viara. 


