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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 

 

 
 

Anno scolastico  2020/2021 

Materia   STORIA 

Docente   DANIELA BONORA 

Classe   4AL 

 

Al termine del recupero gli alunni dovranno: 

 

 aver raggiunto le competenze minime di base, ovvero saper conoscere nelle loro linee 

essenziali gli argomenti storici studiati, situandoli nel tempo e nello spazio, saper 

cogliere i principali nessi logici tra gli eventi affrontati e saper leggere semplici 

documenti storici 

 

 conoscere i seguenti argomenti: 

 
 Costituzionalismo inglese ed Assolutismo francese: la prima rivoluzione inglese e la 

presa del potere da parte di Cromwell; la Gloriosa rivoluzione e la nascita del 

costituzionalsmo moderno; la Francia da Mazzarino all’assolutismo di Luigi XIV; il 

sistema politico, economico, religioso e le guerre di Luigi XIV 

 

 la rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti: la ribellione delle colonie e la 

guerra d’Indipendenza; l’ordinamento federale 

 

 la rivoluzione francese: la crisi dell’antico regime; il fallimento della monarchia 

costituzionale e il processo al re; il governo rivoluzionario e il Terrore; dalla fine del 

Terrore all’ascesa del Direttorio 

 

 l’età napoleonica: la campagna d’Italia e d’Egitto; dal consolato all’Impero; la 

campagna di Russia e la caduta di Napoleone 

 

 la Prima rivoluzione industriale: premesse e cause; la costruzione delle fabbriche e i 

cambiamenti sociali; la diffusione dell’industria nel resto d’Europa 

 

 l’età della Restaurazione: il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza; l’Italia e 

l’Europa dopo il Congresso di Vienna; Carboneria e società segrete 

 

 l’età delle rivoluzioni dal 1820 al 1848 

 

 la formazione della coscienza nazionale degli italiani: il significato del termine 

“Risorgimento” e le principali correnti politiche; la Prima guerra d’indipendenza; il 

pensiero e l’opera di Cavour; la Seconda guerra d’indipendenza; la spedizione dei 

Mille e l’unità d’Italia  

 



 la Seconda rivoluzione industriale: sviluppo demografico, urbanizzazione e processi 

migratori; la formazione del movimento operaio 

 

 l’Europa nella seconda metà dell’Ottocento: la Francia napoleonica del Secondo 

Impero; l’unificazione tedesca e la guerra franco-prussiana; la Terza repubblica in 

Francia e la Comune di Parigi; il Secondo Reich tedesco e la Germania di Bismarck 
 

 

 

 

 

 

 

N.B.: sulle competenze minime di base e sugli argomenti indicati sarà svolta la prova di 

recupero. 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

D. S. R. Q. Emissione 
27/03/2019 

 


