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PROGRAMMA DI STORIA  IV BL
                                                                                                           
L'antico regime                                                                            
Definire i concetti di antico regime,assolutismo, società di ordini,privilegi. 
Individuare gli elementi centrali nella formazione dello stato assoluto e 
nelle caratteristiche dell'antico regime.                                                              
L'Europa tra seicento e settecento          
Collocare nel tempo e nello spazio le vicende politiche della Francia e 
dell'Inghilterra. Individuare analogie e differenze tra i due modelli di 
monarchia.                                                       
Definire i concetti di monarchia assoluta e monarchia costituzionale.
La primavera dei Lumi                                
Individuare cause e conseguenze della cultura dell'Illuminismo.                    
Definire il concetto di illuminismo,ragione,cultura laica.                                 
La rivoluzione americana                                     
Riconoscere gli aspetti politici  e economici che hanno dato origine alla 
rivoluzione.                          
Individuare cause e conseguenze della rivoluzione.  
Definire i concetti di indipendenza,diritti 
dell'uomo,madrepatria,costituzione,libertà,dispotismo illuminato.
La rivoluzione francese                                  
Riconoscere gli aspetti politici ed economici che hanno dato origine alla 
rivoluzione.                          
Definire termini e concetti del linguaggio politico.             
Individuare cause e conseguenze della rivoluzione. 
l'età napoleonica                                            
Riconoscere l'ascesa di Napoleone sul piano militare e politico.                      
Individuare cause e conseguenze  della nascita dell'impero.
La prima rivoluzione industriale                   
Individuare gli aspetti principali nell'affermazione della rivoluzione 
industriale.                                      
Riconoscere le conseguenze sul piano politico,sociale e culturale.
La Restaurazione                                               
Individuare la questione centrale nell'epoca della restaurazione.                   
I moti del venti e del trenta                                    
Individuare analogie e differenze tra i diversi moti                                          
Riconoscere i diversi orientamenti politici.
Le rivoluzioni del 1848                                     



Definire il concetto di Risorgimento e nazionalità. Individuare analogie e 
differenze fra le diverse posizioni del dibattito ideologico.
L'unificazione italiana e tedesca                        
Individuare analogie e differenze tra i due processi di unificazione.               
Riconoscere e inquadrare gli eventi sul piano politico,sociale,economico.      
Riconoscere le conseguenze del processo di unificazione.
L'Italia nell'età della destra e sinistra storica   
Riconoscere e inquadrare i problemi dell'Italia unita sul piano 
politico,economico,sociale e culturale.
Individuare cause e conseguenze del governo della destra e sinistra storica.
La seconda rivoluzione industriale        
Definire i concetti di capitalismo, monopolio                        
Individuare le conseguenze economiche e sociali.
La società dell'Ottocento e le sue contraddizioni
Riconoscere i fenomeni sociali determinati dalla rivoluzione industriale.      
Definire i concetti borghesia imprenditoriale,proletariato.
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