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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE - PROGRAMMAZIONE 

CON INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI 
 

 
Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina MD-01 

 
 

Classi Materia Anno scolastico 

QUARTE STORIA In corso 

 

 

 

Prerequisiti 

 Saper collocare nello spazio e nel tempo il fatto storico

 Saper analizzare il fatto storico secondo il criterio causa-effetto

 Saper costruire un intreccio narrativo organizzando i dati storici conosciuti

 Saper ricavare informazioni da fonti storiche

 Mettere in relazione le conoscenze dei fatti storici con i contesti sociali, istituzionali e 

ambientali entro i quali essi si svolsero

 

 

 

 
Obiettivi 

minimi 

 Conoscere i fatti e i problemi essenziali degli eventi storici studiati 

 Utilizzare in modo appropriato il lessico della disciplina 

 Saper inserire un evento all'interno di un contesto più ampio 

 Esporre in modo semplice ma coerente fatti e problemi relativi a eventi storici studiati 

 Saper analizzare il fatto storico secondo il criterio causa-effetto 

 Giudato dal docente, riflettere sulle connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti 

a un determinato problema storico 

 Con l’aiuto del docente, mettere in relazione le conoscenze dei fatti storici con i contesti 

sociali, istituzionali e ambientali entro i quali essi si svolsero 

 

 

 
Argomenti per 

moduli 

Modulo 1 – Il Seicento europeo fra crisi e rivoluzioni. 
Modulo 2 – Lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale del Settecento. 

Modulo 3 – Le rivoluzioni politiche del Settecento. 

Modulo 4 – L’età napoleonica e la Restaurazione. 

Modulo 5 – Il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita. 
Modulo 6 – La Seconda rivoluzione industriale e la questione operaia. 

Modulo 7 – Lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento. 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 
(Nodi concettuali) 

Moduli Argomenti 

 

1 

- La cultura dei Seicento e la rivoluzione scientifica. 
- L’assolutismo di Luigi XIV; il mercantilismo. 

- Il rafforzamento del parlamentarismo in Inghilterra dall’inizio del Seicento fino alla 

“gloriosa rivoluzione” del 1688 e alla Dichiarazione dei diritti. 

2 
- Ascesa e caratteristiche della borghesia. 
- La Prima rivoluzione industriale. 

3 
- Rivoluzione americana 
- Rivoluzione francese. 

4 
- Napoleone: dal consolato all’impero; le sconfitte e il crollo dell’impero napoleonico. 
- Caratteristiche della Restaurazione 

5 
- L’idea di nazione nel primo Ottocento e i movimenti indipendentisti. 
- La Restaurazione e le guerre d’indipendenza italiane. 

 
6 

- Caratteristiche e settori di sviluppo della II rivoluzione industriale 
- La questione operaia 
- Caratteristiche della società di massa 
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7 

- I problemi post-unitari affrontati dalla Destra storica 
- La Sinistra storica: Depretis 

- L’età crispina 
- La crisi di fine secolo 

 


