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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Raffaella Massarelli
Disciplina: Storia
Classe: IV CLI
MODULO: CONFLITTI SOCIALI POLITICI RELIGIOSI IN FRANCIA SECONDA METÀ
DEL ‘500
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Conflitti politici e religiosi in Francia (XVI secolo) – la notte di S. Bartolomeo – l’Editto di Nantes

MODULO: LA GUERRA DEI TRENT’ANNI
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Motivi Fasi Strategie - Pace di Westfalia significato storico e principi . conseguenze della guerra
dei trent’anni – problemi sociali dopo la guerra dei trent’anni la reclusione dei mendicanti di Parigi,
le case di reclusione e di lavoro per i poveri

MODULO: LE RIVOLUZIONI INGLESI DEL SEICENTO
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
La politica di Carlo I Stuart - La prima rivoluzione inglese Petition of Rights - i dibattiti di Putney La dittatura e la politica economica di Cromwell , l’Atto di Navigazione - Il Leviatan di Hobbes
(colelg.filosofia) - Il ritorno della monarchia e la restaurazione Stuart - La Gloriuos Revolution - il
Bill of Rights (limiti al potere sovrano diritti del Parlamento diritti dei cittadini) colleg. Filosofia:
Locke Trattai sul governo: origine contrattualistica dello Stato, diritti inalienabili, la giustificazione
del diritto di proprietà fondata sul lavoro (Bill of Rights e Locke rivisitati in D.A.D)

MODULO: ASSOLUTISMO
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
La società di ancien régime L’Assolutismo di Luigi XIV:potere assoluto e regalità di origine divina – la politica verso i nobili e la
costruzione e funzione della reggia di Versailles - la politica economica, Colbert, il mercantilismo,
fondamenti teorici politica culturale e religiosa e repressione contro gli ugonotti, politica estera - La
Russia di Pietro il Grande – la fonte del diritto nelo Stato Assoluto e nello Stato liberale
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MODULO: ILLUMINISMO E DISPOTISMO ILLUMINATO
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) i presenza (eccettuato Beccaria vd prog.
Filosofia)
ARGOMENTI/TEMI:
condizioni socioeconomiche nel settecento, matrici culturali e caratteri fondamentali
dell’Illuminismo - L’Enciclopedia - Illuminismo e politica i principali dibattiti - Una nuova scienza:
la economia politica - fisiocrazia – A. Smith e il liberismo economico –la questione sulla pena di
morte Beccaria (colleg. vd. programma filosofia) - cambiamenti climatici, alimentari e sanitari nel
Settecento Jenner e il vaccino contro il vaiolo
“Dispotismo/Assolutismo Illuminato”
- Le riforme nell’impero asburgico, in Russia, in Prussia, Milano e Toscana – abolizione della pena
di morte

MODULO: LA RIVOLUZIONE AMERICANA E LA COSTITUZIONE U.S.A.
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:ù
Le colonie americane e le ragioni di conflitto con la madre patria – il principio del “No Taxation
Without Representation” nella storia del diritto anglosassone le prospettive e le argomentazioni dei
coloni e del Parlamento di Londra. – La Dichiarazione di indipendenza delle colonie ; le basi
filosofiche culturali.- la Costituzione U.S.A. la divisione dei poteri

MODULO: LA RIVOLUZIONE FRANCESE
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
il 1789 la convocazione degli Stati Generali – la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del Cittadino la monarchia costituzionale - Costituzione del 1791 –- la Francia in guerra – la repubblica –- Il
periodo del Terrore -i contadini e la rivoluzione: le proteste e le repressioni in Vandea - la fine del
Terrore - il Direttorio –storiografia.Newell (da Idem, Totalitarismo, una storia di potyere, ingiustizie
e terrore: Tre rivoluzioni a confronto :Glorious Revolution, rivoluzione americana, rivoluzione
francese

MODULO: ETA’ NAPOLEONICA
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) D.A.D
ARGOMENTI/TEMI

La rivoluzione “esportata” il Direttorio e la guerra –Napoleone: la campagna d’Italia le repubbliche
“giacobine/ sorelle”. Trattato di Campormio la cessione di Venezia all’Austria e la delusione di U.
Foscolo – le cause della casuta della Repubblica partenopea l’analisi di Vincenzo Cuoco sulla
“rivoluzione passiva” nel Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799- la fine dell’impero
napoleonico (linee fondamentali da Campagna di Russia a Waterloo)

MODULO: LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) D.A.D
ARGOMENTI/TEMI

Le premesse e le condizioni della rivoluzione industriale rivoluzione agraria, aumento demografico,
capitali dal commercio triangolare, - fonti di energia – nuovi strumenti di lavoro, le macchine o
e’organizzazione del processo produttivo –nuovi luoghi di vendita e di lavoro – i quartieri operai –
conseguenze della industrializzazione sul piano sociale e ambientale (inquinamento- Dickens su Coke
Town) -la divisione del lavoro – Adam Smith sulla divisione del lavoro
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MODULO: LA RESTAURAZIONE UN NUOVO ORDINE EUROPEO E LE PRINCIPALI
OPPOSIZIONI
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza) D.A.D
ARGOMENTI/TEMI

Un nuovo ordine europeo dopo la fine dell’impero napoleonico – il Congresso di Vienna Principi e
nuovo assetto politico della penisola italiana Progetti di unificazione dell’Italia: Federalismo
Gioberti Balbo Cattaneo – Mazzini i principi mazziniani - Cavour linee politiche La rivoluzione francese del 1830 e la monarchia di Luigi Filippo d’Orleans
IL 1848 in Francia cause remote e prossime – il governo provvisorio di febbraio – le insurrezioni di
luglio Luigi Napoleone Bonaparte dalla Presidenza all’Impero
Cavour e la Francia- l’impegno nella guerra di Crimea – la seconda guerra di indipendenza

MODULO: COSTITUZIONE E CITTADINANZA
TEMPI: (indicare se in D.A.D e/o in presenza)in presenza e D.A.D
ARGOMENTI/TEMI

- Le radici della Costituzione Italiana : discorso di P. Calamandrei 1955 - la Costituzione e la
Resistenza – la Resistenza a Verona: complessità e motivazioni due figure emblematiche: col
Giovanni Fincato, col. Alberto Andreani (Partecipazione della classe a Convegno sul tema) –
- La questione sui fondamenti e limiti del potere : origine divina del potere e concezione
contrattualistica dello Stato (Hobbes e Locke) – diritti inalienabili Dichiarazioni dei Diritti
(indipendenza americana, Dichiarazione 1789) diritti inalienabili (coll. con programma filosofia ) e
doversi inderogabili di solidarietà sociale , economica nella Costituzione italiana art. 2 e art. 54 la
giustificazione del diritto di proprietà in Locke la divisione dei poteri: Costituzione U.S.A.
Costituzione francese 1791 la questione del suffragio : Inghilterra dibattiti di Putney 1647, le
Costituzioni francesi 1791 1793, il suffragio universale in Italia 1946 - “sovranità” –
- Fondamento dello Stato e questione sulla pena di morte Beccaria, cap, II e 29 (coll con filosofia)
- Dottrine economiche: Mercantilismo fondamenti teorici e applicazioni (Navigation Act – politica
economica di Colbert)- Liberismo Adam Smith –
- Ricordare per costruire un futuro di legalità, libertà e giustizia – partecipazione della classe a
PCTO Memoria, ricerca, presentazione lavori e partecipazione a concorso su cinque figure Agenti
scelti della Polizia di Stato decorati di Medaglia d’Oro al Valor Civile deceduti nel compimento del
loro dovere a Verona e Provincia tra il 1992 e il 2005: Vincenzo Bencivenga, Ulderico Biondani,
Giuseppe Cimarrusti, Massimiliano e Davide Turazza.
- Mafia e legalità (progetto interdisciplinare con Italiano) svolto in parte, in presenza – Leonardo
Sciascia Storia della Mafia Italia struttura e legami con lo Stato - doc. 1838 1863 legislazione e
criminalità organizzata 1965 1990 anni ’90 e primi anni del secondo millennio Tangentopoli Mani
pulite il passaggio alla seconda Repubblica
- gruppo di lavoro su Collodi Pinocchio (contesto storico : borghesia e miseria dei contadini,
unificazione e identità nazionale, questioni letterarie filosofiche interpretative (in coll con filosofia);
economia (investimenti ingannevoli e ricchezza proveniente dal lavoro)
- i lager aspetti storici e dignità dell’uomo attraverso la lettura (in coll con Filosofia) di passi da V.
E. FRANKL, Uno psicologo nei lager

Testi adottati:
F.M. FELTRI – M-M- BERTAZZONI – F. NERI, Scenari Dinamiche storiche e punti di
svolta, vol 2 , ed. SEI, Torino 2018.
Firma Docente
Raffaella Massarelli
_________________________
Data: Verona, 08.06.2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

IV sez._CLI

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 4 CLI sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:

Letture
• G. TOMMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo si trova in PDF • GABRIELE NISSIM, Il bene possibile Essere giusti nel proprio tempo
• E. LUSSU, Un anno sull’altipiano ( si trova in PDF
• MARIO RIGONI STERN, Il sergente nella neve, Milano 1990
• GABRIELE DE ROSA, La passione di El Alamein, Roma 2002
A scelta uno tra:
• Due veronesi nei lager nazisti,Istituto veronese per la storia della Resistenza e
dell’età contemporanea, Verona 2001
• GIANPAOLO TREVISI, Fogli di via, Racconti di un vicequestore 8prefazione di Gad
Lerner) Bologna 2014
• F. DELIZIOSI, a cura di, Don Pino Puglisi Se ognuno fa qualcosa si può fare molto,
le parole del prete che fece paura alla mafia,Bur Rizzoli, Milano 2018
• FELICIA BARTOLOTTA IMPASTATO, La mafia in casa mia ( a cura di Anna Puglisi
e Umberto Santino) la lunga battaglia di una donna, di Felicia Impastato moglie di
un mafioso e madre di Peppino Impastato che pagò con la vita la lotta contro la
mafia.
• FEDERICO ROMERO Storia della guerra fredda, ed Einaudi Torino 2009
• FEDERICO RAMPINI, La seconda guerra fredda. Lo scontro per il nuovo dominio
globale, Milano 2019
Film
- Il Gattopardo (regia di Luchino Visconti)
- La terra trema episodio del mare (film di Luchino Visconti che riprende i Malavoglia
di Verga, interpreti gli abitanti di Aci Trezza – in dialetto di Aci Trezza, perché “ i
poveri non parlano italiano” – lo si trova con i sottotitoli in spagnolo
- Uomini contro (sulla base/rivisitazione di Lussu Un anno sull’altipiano)
- Il sergente nella neve regia di Ermanno Olmi (dal libro di Mario Rigoni Stern)
- El Alamein la linea del fuoco regia di Enzo Monteleone con Pierfrancesco Savino
- Felicia Impastato (per la TV) Regia di Gianfranco Albano
- Alla luce del sole (la vicenda di don Pino Puglisi) regia di Roberto Faenza. Nella
parte del protagonista Luca Zingaretti
- I cento passi (la storia di Peppino impastato) regia di Marco Tullio Giordana
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Esercizi
•
•
Letture
•
•
Scritti
•
Approfondimenti
•
Altro
•
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
o

o

o
o
o

Unificazione italiana, problemi e politica dello Stato unitario: Spedizione dei mille la
proclamazione del Regno d’Italia . problemi e politica della destra storica – la questione
meridionale- il completamento dell’unità la terza guerra di indipendenza – Roma capitaleL’Italia dall’età della sinistra alla crisi di fine secolo lo Stato italiano dopo il 1870 il
programma e la politica della Sinistra riforme istruzione, politica estera –la politica coloniale - l’età di
Crispi – la crisi di fine secolo –
Unificazione tedesca La politica di Bismarck -la guerra austro prussiana – la guerra franco
.prussiana – la nascita del Secondo Reich – la Germania di Bismarck
La seconda Rivoluzione industriale Dalla Grande Depressione alla seconda rivoluzione
industriale –trasformazioni nell’industria e nella organizzazione del lavoro: Taylorismo e Fordismo
Imperialismo di fine ottocento motivazioni ed espanzione in Africa e in Asia

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
competenze da consolidare : analisi documenti storici e storiografici
abilità da consolidare Saper interpretare documenti/fonti avvalendosi degli strumenti approntati
dalla storiografia, ponendo attenzione alla loro prospettiva e alla incidenza delle problematiche
del presente

Firma Docente
_Raffaella Massarelli
Data: Verona, 20.06.2020
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