
 
 

STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

PROGRAMMA SVOLTO             CLASSE IV A                 ANNO SCOLASTICO  2015/16 
Manuale: Storia e identità, vol.2, Einaudi scuola. Appunti dalle lezioni. Materiale integrativo. 
Navigazione in Internet. 

• Assolutismo e Rivoluzioni (Unità 1 e 2). 
Le rivoluzioni inglesi del Seicento. Economia e società. Le divisioni religiose e il regno degli 
Stuart. Il progetto assolutista di Carlo I. Il ruolo del parlamento. La petizione dei diritti. La guerra 
civile e la soppressione della monarchia. La dittatura di Cromwell. Dalla Restaurazione alla 
Gloriosa Rivoluzione. The Bill of Rights del 1689. Cittadinanza: Il contrattualismo. 
La Francia del Seicento e  il trionfo dello Stato assoluto: il secolo di Luigi XIV. 
Dalla Fronda  alla presa del potere del re Sole. Politica interna. Politica economica: il 
mercantilismo. La politica religiosa e l’intolleranza. I quattro articoli della chiesa gallicana. Politica 
estera. 
L’Europa e l’Italia nella crisi del Seicento Il declino della penisola. La rivoluzione scientifica. 
(Unità3).Sintesi. 

• Il Settecento: l’Assolutismo illuminato. (Unità 6). 
Filosofia e politica nell’Illuminismo europeo. L’Enciclopedia. Stato, amministrazione e riforme nei 
vari paesi europei. Il sistema politico europeo. 

• La rivoluzione industriale. (Unità 7) 
Società ed economia nell'Europa pre-industriale 
La crescita demografica. La diminuzione della mortalità e i progressi medici. Dal popolazionismo 
alle teorie di Malthus.  L’Europa agricola.  Il capitalismo e la protoindustria. Le manifatture e i 
commerci. Manifatture e lavoro salariato in Inghilterra.  La gentry. La rivoluzione nei consumi.  Le 
teorie economiche settecentesche: mercantilismo e fisiocrazia. Le premesse dell’industrializzazione. 
Carbone e cotone. 
Analisi dei prerequisiti e  delle dinamiche del take off in Inghilterra: origine e diffusione. 
L’agricoltura come accumulazione originaria di capitale: Le tecniche agricole. La vittoria 
dell’agricoltura capitalistica. La nascita dell’industria tessile. L’organizzazione dell’industria 
laniera. Il vapore e lo sviluppo delle fabbriche. L’industria del ferro. La rivoluzione dei trasporti. Le 
conseguenze della rivoluzione industriale e la società capitalistica. L’analisi di Marx sui poteri 
rivoluzionari della borghesia. La nascita della classe operaia. Salari reali e condizioni di lavoro. Le 
prime associazioni dei lavoratori. Il luddismo. Il Cartismo. La rivoluzione industriale in Europa. 
Storia delle dottrine economiche: A.Smith e il liberismo economico. 
                                                       I caratteri dell’economia capitalistica. 
                                                       Mercantilismo e fisiocrazia 
                                                       . 

• La nascita degli Stati Uniti. ( Unità 7) 
 Le colonie inglesi d’ America. I puritani e la colonia del Massachusetts. L’America francese e 
inglese nei conflitti europei. Lo sviluppo dello schiavismo. La nascita degli Stati Uniti. La società 
americana dopo la rivoluzione.  La Costituzione degli USA. La frontiera e le prime guerre indiane.  

• La rivoluzione francese (Unità 8) 
Le condizioni della Francia pre-rivoluzionaria, dagli stati generali al 1789. La società per ordini. Gli 
Stati generali. I cahiers de doleance. L’Assemblea nazionale. 
Cittadinanza: La Dichiarazione dei diritti.  Stato e nazione. Differenza tra rivoluzione francese e 
americana: il rapporto legge/diritto. 
L’esperimento costituzionale e la fine della monarchia. La repubblica giacobina.  Il terrore in 
Francia. Danton e Robespierre a confronto. Dalla convenzione al Direttorio. La congiura degli 



Eguali. Giacobinismo e comunismo. La rivoluzione esportata. L’ascesa di Napoleone. Dal 
Direttorio alla dittatura militare.  
Cittadinanza e Costituzione: le rivoluzioni americana e francese e la nascita dello stato di diritto. 

• L'età napoleonica ( Unità 9) 
Dal consolato all’impero.  Le guerre napoleoniche. Il codice napoleonico. Il diritto di famiglia e la 
condizione della donna. Napoleone e la rivoluzione in Europa. Le repubbliche giacobine italiane e 
la nascita del concetto di Risorgimento. 

• La Restaurazione e il Romanticismo (Unità 10) 
Il congresso di Vienna e la Santa alleanza. La questione delle nazionalità. I teorici del liberalismo. 
Le monarchie europee negli anni 20.  Le società segrete e i moti del 20-21. L’Europa negli anni 
20/30. L’Inghilterra delle riforme. La rivoluzione del 1830 in Francia. La costituzione orleanista. 
L’indipendenza dell’America latina. Lo sviluppo degli Stati Uniti. La questione d’Oriente e 
l’indipendenza greca. L’impero inglese in India. 
Cittadinanza:  Stato e società civile: la nascita dello Stato- nazione. 

• Il Risorgimento italiano ( Unità 12, 13, 15) 
Le ideologie politiche dell’Ottocento: Gioberti e il neoguelfismo, Cattaneo e Ferrari e il 
federalismo. Balbo e le speranze d’Italia. Il pensiero democratico repubblicano mazziniano. Liberali 
e democratici a confronto. Dalla carboneria alla Giovine Italia. La figura di Garibaldi.  
Il quarantotto in Europa e in Italia 
Cause di una rivoluzione. La rivoluzione parigina. Il diffondersi della rivoluzione europea: i vari 
aspetti e significati del quarantotto. La propagazione dei moti nell’impero austriaco e nella 
Confederazione germanica. Il 48 in Italia. Pio IX e il riformismo liberale. L’iniziativa sabauda e il 
ruolo di Carlo Alberto. Le cinque giornate di Milano. La guerra Austro-piemontese. La riscossa 
democratica e la repubblica romana. La 1 guerra d’indipendenza e i suoi esiti. Verso l’Europa degli 
stati nazione. La borghesia da classe rivoluzionaria a classe egemone. La repressione della 
primavera dei popoli in Europa.  
Cittadinanza e costituzione: lo Statuto albertino. 
I problemi dell'unificazione italiana nell’opera diplomatica di Cavour 
Monarchia costituzionale, liberismo economico, riformismo sociale. Il confronto con Mazzini. Il 
socialismo risorgimentale. Il fallimento delle prospettive insurrezionali. La politica estera e le 
alleanze. La seconda guerra d’indipendenza e il ruolo di Napoleone III. La spedizione dei Mille e il 
confronto Nord Sud. La piemontesizzazione dell’Italia. I plebisciti. Organizzazione e caratteri dello 
stato unitario. La Destra storica. La questione meridionale e il brigantaggio. La difficile 
integrazione nazionale.  
Il Regno d’Italia. La conclusione del processo di unificazione. 
La terza guerra d’indipendenza e l’inversione delle alleanze diplomatiche nella guerra austro- 
prussiana. La questione romana.  L’intransigenza di Pio IX. I tentativi garibaldini. Dal Sillabo alle 
guarentigie. La costruzione dello stato unitario. La politica interna ed estera della Sinistra. 
L’esordio coloniale. Depretis e il sistema del trasformismo. Crispi e l’autoritarismo. Verso la crisi 
di fine secolo. 

• Il trionfo del capitalismo  e la nascita delle teorie socialiste. ( Unità 11/16) 
Il socialismo utopistico. Il sansimonismo. Il comunismo di Cabet. Owen. Blanqui. Proudhon. 
Fourier. L’anarchismo e Bakunin.  K. Marx e il socialismo scientifico. Il manifesto del partito 
comunista.  La prima Internazionale. Il confronto con Mazzini. Il nazionalismo democratico.  

• Stati e nazioni negli anni Settanta/ Ottanta. (Unità 16 e 17).L’età dell’Imperialismo. 
Dal secondo impero in Francia alla guerra franco-prussiana.  La formazione della Germania e le fasi 
dell’unità tedesca. La Comune di Parigi. E la nascita della terza repubblica. L’Inghilterra vittoriana. 
La guerra di secessione americana, I problemi sociali e la schiavitù. Il difficile equilibrio europeo. 
La politica diplomatica di Bismarck e il congresso di Berlino. La Triplice alleanza tra Germania, 
Austria e Italia. L’impero asburgico e il problema delle nazionalità. L’Imperialismo. 
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