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Il programma è suddiviso in quattro moduli: 
MS 1 - Il mondo alla rovescia 
MS 2 - La Rivoluzione Francese e la Restaurazione 
MS 3 - Il Risorgimento 
MS 4 - La seconda metà dell’Ottocento  

 

 

 Storia 

 MS 1 - Il mondo alla rovescia 

Settembre I Spiegazione: 
-Ripasso 
-Il Re Sole 
-La rivoluzione inglese 
(dispense fornite dal docente, in alternativa studiare capitolo 1  e 2 ) 

Settembre II Laboratorio di Storia ( film ) 
“Uccidere il re” 
-Oliver Cromwell e la rivoluzione inglese 

Settembre III Spiegazione: 
-il ducato dei Savoia ( unità didattica di approfondimento in PDF, disponibile 
su Drive) 
 
Spiegazione sul periodo denominato “età della Ragione” 
https://letterat.wordpress.com/2019/10/09/leta-della-ragione/ 
 

Ottobre I Interrogazioni 

Ottobre II Spiegazione: 

http://www.letterat.it/
https://letterat.wordpress.com/2019/10/09/leta-della-ragione/


-Rivoluzione Industriale ( intero capitolo 6 ) 

Ottobre III Spiegazione:  
-Illuminismo ( paragrafi dal libro di testo: da pag.124 a 132 e da 157 a 162 ) 

Ottobre IV Interrogazioni Storia (2h ) 

Ottobre/Nov Spiegazione: 
-Rivoluzione Americana ( intero capitolo 7 ) 

 MS 2 - La Rivoluzione Francese e la Restaurazione 

Novembre II Spiegazione: 
-Rivoluzione Americana / Guerra di secessione + il mito della frontiera ) 
da pag. 479 a pag. 489 
CONTROLLO DATE E LESSICO 

Novembre III Interrogazioni 

Novembre IV Interrogazioni(1h) 
Spiegazione rivoluzione francese ( intero capitolo da studiare ) 
https://letterat.wordpress.com/2019/11/13/ivf-soc-la-rivoluzione-francese/ 
 

Dicembre I Spiegazione rivoluzione francese 

Dicembre II -Visione film Danton ( scene ) 

Dicembre III Verifica 
 

Vacanze di 
Natale 

-per alcuni alunni: prepararsi al Debate 

Gennaio II pausa didattica 
-lezione sulle cause storiche del conflitto in Medioriente 
https://letterat.wordpress.com/2020/01/06/il-medioriente-e-i-suoi-conflitti/ 
 

Gennaio III -DEBATE 
-prove di recupero del trimestre 
 

Gennaio IV -DEBATE 
 
Inizio spiegazione su Napoleone 

Febbraio I Spiegazione: 
Napoleone  
oltre al libro di testo questo approfondimento 
https://letterat.wordpress.com/2020/01/20/iv-f-ss-un-ritratto-significativo/ 
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https://letterat.wordpress.com/2020/01/20/iv-f-ss-un-ritratto-significativo/


Febbraio II Test di Storia 
 

Febbraio III  

Febbraio IV 
inizio 
quarantena 

Spiegazione: 
Restaurazione 
https://www.youtube.com/watch?v=OTx371vcZUM 
 

 MS 3 - Il Risorgimento 
 
Per quanto riguarda la DAD, per l’eventuale recupero, ci si basi sui video 
prodotti e qui riportati per lo studio autonomo. Per gli alunni che dovranno 
recuperare il modulo sul Risorgimento (MS3) studiare tutti i video del 
docente OPPURE i capitoli 10-11-12 per intero. 
 

Marzo I La Restaurazione e la Carboneria 
I moti del 1820-21 
https://www.youtube.com/watch?v=qkrHsPIxL4w&t=353s 
Silvio Pellico (podcast) 
https://letterat.wordpress.com/2020/03/06/ivbtur-ivf-soc-il-contagio-rivoluzion
ario-ep-1-il-virus-colpisce-silvio-pellico/ 
 

marzo II I moti del 1830-31 
https://www.youtube.com/watch?v=LDf10CkFKSU&t=4s 
 

Marzo III -1848 in Italia e in Europa 
( 7 lezioni in tutto ) 
https://www.youtube.com/watch?v=AlqkY_x9l2k&list=PLRQt0CE8T3EY3EJ
R6P1n21DMCgTitiIhV 
 

Marzo IV -1848 in Italia e in Europa 
-Mazzini e Marx 
 

Aprile I Il ‘48 italiano 
Cattaneo (podcast) 
https://letterat.wordpress.com/2020/03/26/ivb-tur-ivf-soc-il-contagio-rivoluzio
nario-ep-2-covid-1848/ 
 

Aprile II Interrogazioni a piccoli gruppi 
Consegna podcast “La penisola dei famosi” 
https://letterat.wordpress.com/2020/04/02/la-penisola-dei-famosi/ 
 

Aprile III Interrogazioni a piccoli gruppi 
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Aprile IV Interrogazioni a piccoli gruppi 
 
 

Maggio I Il Risorgimento: la seconda e la terza guerra d’indipendenza 
https://www.youtube.com/watch?v=-7ad0vQ7WI0&list=PLRQt0CE8T3Eb2K
ZtJVoHuHYtV6jCSUr4I 
I problemi aperti del Risorgimento: il divario nord-sud; la questione romana;  

Maggio II Laboratorio sul Risorgimento 
-Interpretazioni del Risorgimento tra storia e cinema 
https://letterat.wordpress.com/2020/05/14/ivf-soc-ivb-tur-laboratorio-sul-risor
gimento/ 
 

Maggio III Consegna elaborati del laboratorio sul Risorgimento  

 MS 4 - La seconda metà dell’Ottocento  
( Dal capitolo 13 in poi del libro di testo ) 
 
Per quanto riguarda la DAD, per l’eventuale recupero, ci si basi sui video 
prodotti e qui riportati per lo studio autonomo. Per gli alunni che dovranno 
recuperare questo quarto modulo (MS4) studiare tutti i video del docente 
OPPURE capitolo 13 paragrafo 3 e 5; capitolo 14 per intero; confronto dei 
due testi di pag 522 e 523. 
 

Maggio IV La comune di Parigi 
https://letterat.wordpress.com/2020/05/28/ivbtur-ivf-soc-la-comune-di-parigi-
entro-il-4-giugno/ 
 
SINTESI DEI CAPITOLI 14 e 15 con spiegazione dei seguenti concetti: 
-Liberalismo, industria e stato nazionale: la società borghese. 
-L’opposizione: i lavoratori e il movimento socialista. 
-Colonialismo e imperialismo 
https://www.youtube.com/watch?v=TuO-bJxm_T4&t=5s 
 

Giugno I  il brigantaggio; la questione meridionale.  
https://www.youtube.com/watch?v=EeyvAiesRus&t=26s 
Analisi di una fonte sulla questione meridionale 
https://letterat.wordpress.com/2020/06/03/ivf-soc-ivb-tur-materiale-per-lultim
a-lezione-di-storia/ 
 

 
 
Torino, 6/6/2020 
   Ivan Tuzzolino 
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