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CONTENUTI IRRINUNCIABILI  

A) SUL MANUALE IN ADOZIONE SONO DA PREPARARE I SEGUENTI ARGOMENTI:  
Manuale: Marco FOSSATI, Giorgio LUPI, Emilio ZANETTE: Senso Storico vol. 2. Bruno Mondadori. 

 

1) Piu' moderni dei moderni: il lungo secolo della modernità 
Moderno e Antico Regime (pag. 14-20); Illuminismo (pag. 58-64); il nuovo pensiero politico (pag. 65-67; 
73-74 + B. Constant + appunti); il nuovo pensiero economico: fisiocrazia, mercantilismo, liberismo, 

socialismo e comunismo (pag.69; 171; 198-200; 201 + appunti); Guerre dinastiche e Dispotismo 
illuminato (pag. 38-46; 70-77); Tolleranza, Giustizia Diritto (pag. 68; 80-81; Scheda); Dialogo riassuntivo 
(Documento dal sito del docente) 

 
2) Settecento età delle rivoluzioni 
Rivoluzione finanziaria: la moneta fiduciaria (ascolto lezione di F. Galimberti, le quattro rivoluzioni del 

settecento) 
 
Rivoluzione americana (pag. 84 – 97 + focus: puritano 84 + dichiarazione d’indipendenza 91). 

Confederazione, federazione (pag. 93); Quant'è democratica la Costituzione americana? (pag. 97). 
 
Rivoluzione francese (introduzione: sogno o incubo? video + questioni storiografiche 132; le cause e la 

fase della monarchia assoluta: video + pag. 104 – 113; la fase monarchico-costituzionale: 116 – 123; la 
repubblica: video + pag. 123 – 130; + la questione economica + Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino pag. 114-115). 

 
Rivoluzione industriale: la nuova società industriale (pag. 160-180); confronto tra prima rivoluzione 
industriale e seconda rivoluzione industriale (pag. 345-347); una nuova ideologia politica: il socialismo (la 

questione sociale e il luddismo: pag. 179 – 180). 
 
3) Dall’età napoleonica alla Restaurazione 

L’età del Direttorio e l’ascesa di Napoleone ( Cartine sul libro pag. 138-147-148-190; pag. 136-153; sulle 
battaglie solo quelle indicate); Il Congresso di Vienna e il nuovo ordine (pag. 186-193 – ideologie pag. 
194-201 già studiate + appunti presi in classe di storiografia); contro i diritti (documenti: De Maistre + De 
Bonald + appunti presi in classe); Costituzione e nazionalità: l’opposizione alla Restaurazione: le società 

segrete - i moti del 1820-21 e del 1830 in Italia e Europa - la questione greca - la rivoluzione di luglio in 
Francia (pag. 210-216); il problema nazionale italiano (pag. 217-219; 222-229) . 
 

4) Il 1848 
Le rivoluzioni del 1848 in Europa, la fine della Restaurazione e la prima guerra di indipendenza italiana 
(pag. 234 – 249; 253). 

 
5) Il Risorgimento, l’Unità d’Italia e l'unificazione tedesca. 
Il Piemonte liberale e Cavour (pag. 298 – 303); la conquista dell’unità: la seconda guerra di indipendenza 

e la spedizione dei mille (pag. 305 – 313; Crimea pag. 267); completare l'Unità: il Veneto e Roma (pag. 
319-321; 322-327; 329-330); l'unificazione tedesca (pag. 237; 262-264). 

Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" 
Via A Moro, 13 -28021 Borgomanero (NO)- Tel e Fax. 032282769 

E.MAIL:  segreteria.LS.GALILEI.BORGOMANERO@scuole.piemonte.it con sez. staccata 

Liceo Scienze umane e Linguistico 
Via Gentile, 33 - 28024 Gozzano (NO) - Tel. e Fax. 032294648 –  

E.MAIL liceo2@libero.it 



 
6) Età degli Imperi (1870-1914) 

Imperialismo: le cause e le interpretazioni 
Vol. 2 Pag. 384-385; 379-383. Vol.3 Pag. 18 
Le direttrici dell’imperialismo 

Vol. 2 Pag. 365-378. 
L'economia e la società 
Vol. 2 Pag. 344-351; 354-361. Vol. 3 pag. 22 

 
Cittadinanza e Costituzione: 
1. L'antitesi assolutismo-costituzionalismo nella storia e nella cultura politica dell'Europa moderna 
2. Il riconoscimento dei diritti dell'uomo e del cittadino nell'esperienza della modernità. 
3. Il problematico cammino dell'idea di tolleranza negli accadimenti storici e nella riflessione filosofica 
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Gli studenti: __________________________________                         Il docente 

 
         (Enzo prof. Piemontesi) 

 
Per tutti gli studenti:  

RIPASSARE – LEGGERE - STUDIARE 
Tutti gli studenti che iniziano l’ultimo anno di liceo dovranno ripassare il programma di quarta, è consigliabile 

leggere almeno un libro sul Novecento. 
Seguire le indicazioni che, entro la fine di giugno, troverete sulla pagina dedicata del sito (Vacanze). 
All’inizio dell’anno faremo una prima verifica sulla parte di programma spiegata ma non verificata (6 – Età degli 
Imperi) - (quinta lezione) 
 
Per chi vuole leggere un testo sul novecento consiglio: 

Todorov Tzvetan, I nemici della democrazia 2012, Garzanti Libri 
E. J. HOBSBAWM, Il secolo breve, Rizzoli Milano 1997 (difficoltà: alta – per chi è appassionato di storia) 
M. L. Salvadori, Il Novecento. Un’introduzione, LaTerza  Roma-Bari 2002 (difficoltà: media – per argomenti) 
F. Chabod, L’Italia contemporanea (1918-1948), Einaudi Torino 1961 e 2002 (chiaro e non particolarmente difficile ma 
limitato all’Italia) 
MOSSE, La nazionalizzazione delle masse. Il Mulino, Bologna 2004 (difficoltà: media) 
V. Foa, Questo Novecento, Einaudi Torino 1996 (difficoltà: media) 
Klinkhammer Lutz, Stragi naziste in Italia 2006, Donzelli 

Giangiulio Ambrosini, La Costituzione spiegata a mia figlia Einaudi 2004 
Todorov Tzvetan, Memoria del male tentazione del bene, Garzanti Libri 
E. Gentile: Apocalisse della modernità, Oscar Mondadori 2014 

 

Modalità per il recupero del debito 4E 
Lo/a studente/essa, facendo uso degli strumenti di cui è in possesso (libro di testo, fotocopie, appunti) e seguendo la 
metodologia appresa durante le lezioni di Storia dovrà recuperare i contenuti indicati in programma. 

 
 
 
 

Gozzano, 7 giugno 2019 
          Il docente 
 

         (Piemontesi prof. Enzo) 
 

Gli studenti. _________________________________________________ 


