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CLASSE: IV A                                                                                                                           A.S. 2018/2019 

PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 

 

MATERIA: STORIA 
 

DOCENTE: PROF.SSA DEBORA D’AMARO 

 

INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
 

 
Testo in adozione:   
F. Bertini, Alla ricerca del presente (vol. 2 il Settecento e l’Ottocento), ed. Mursia 

 

 

❖  Sezione 1: Il secolo dei Lumi e della ragione: il Settecento 

 Il trionfo dell’assolutismo e le guerre dinastiche 

 L’età dell’Illuminismo 

 

❖ Sezione 2: Le grandi rivoluzioni di fine Settecento 

La rivoluzione industriale 

La rivoluzione americana 

La Rivoluzione francese e l’età napoleonica 

 

❖ Sezione 3: L’età della Restaurazione: il Congresso di Vienna e i moti degli anni Venti e 

Trenta 

L’Europa tra legittimità ed equilibrio  

Fermenti politici e questione sociale 

 

❖ Sezione 4: Il Risorgimento e la riorganizzazione degli equilibri europei 

La primavera dei popoli 

L’unificazione italiana e tedesca 

 

❖ Sezione 5: L’età dell’imperialismo: le grandi potenze alla fine dell’Ottocento 

La seconda industrializzazione e l’imperialismo 

La lotta per l’egemonia 
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Valutazione 

 

La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi prefissati ad inizio anno e di volta in volta è stata 

calibrata sulla situazione reale della classe. Si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei progressi 

realizzati individualmente; sono state inoltre valutate la qualità e la quantità dell'impegno domestico. 

Si è tenuto inoltre conto del corretto comportamento in classe, del livello di attenzione, della 

disponibilità al dialogo educativo. Le verifiche sono state sia orali che scritte.   

 

 

 

 

 

 

 

La Spezia, 05 giugno 2019                                                                                    l’insegnante                                                                             

 

                                                                                                                    Prof.ssa Debora D’Amaro 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO  

 

Da parte degli alunni il cui giudizio è sospeso si richiede un ripasso globale, serio e approfondito di 

tutti gli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico.  
 

 


