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1. RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AI LIVELLI DI PARTENZA

Il comportamento in classe è stato formalmente corretto e collaborativo. Praticamente tutti gli stu-
denti hanno seguito con attenzione e in alcuni casi con interesse gli argomenti trattati. Talvolta si
sono proposti di contribuire attivamente allo svolgimento del programma. Si sono comunque impe-
gnati con regolarità e in diversi casi con continuità. Alla fine tutti gli studenti hanno raggiunto, an-
che se in misura differenziata e in taluni casi con difficoltà, gli obiettivi prefissati. Il programma è
svolto è un po’ in ritardo tenuto conto delle attività delle pause e delle attività dell’Istituto, ma anche
del fatto che abbiamo iniziato il programma con la trattazione di argomenti dello scorso anno scola-
stico.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti OBIETTIVI DI-
SCIPLINARI formativi e standard minimi in termini di conoscenze, competenze e di capacità

Conoscenze

← conoscenza delle principali informazioni relative alle grandi trasformazioni politiche, sociali
ed economiche e culturali che hanno interessato l’Europa e l’Italia dal XVI al XIX secolo con
riferimenti a contesti extraeuropei
← conoscenza di termini e concetti specifici della materia
← conoscenza del libro di testi e di altri testi storici e storiografici relativi al periodo e agli av-
venimenti trattati
← conoscenza di metodi per organizzare le conoscenze e le competenze.

Abilità/Capacità

← essere in grado di usare appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disci-
plina
← essere in grado di collocare gli avvenimenti in un contesto spazio-temporale, esponendo i
contenuti trattati con coerenza e padronanza terminologica
← essere in grado di sintetizzare e schematizzare gli argomenti studiati, cogliendone i nodi sa-
lienti
← essere in grado di esporre, con l’uso di una terminologia appropriata, i temi trattati, colle-
gando eventi di diversa natura
← essere in grado di orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi po-
litici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale
← essere in grado di leggere e valutare le diverse fonti



← essere in grado di individuare e fare collegamenti fra la Storia e altre discipline oggetto di 
studio
← essere in grado di comprendere attraverso la Storia le radici del presente, utilizzando la di-
scussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni
← padroneggiare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato.

In particolare, si sono perseguite le seguenti competenze:
← comprendere il presente, cogliendo il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una di-
mensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraver-
so il confronto fra aree geografiche e culturali
← leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, soprattutto documenti e testi di 
storia e di storiografia
← essere in grado di orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi po-
litici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale
← padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazio-
ne comunicativa verbale e scritta:
← comunicare nella lingua madre
← conoscere i concetti e il linguaggio specifico della materia e saperne dare una definizione..
← comprendere il libro il testo
← costruire mappe concettuali
←  riassumere un argomento o un tema studiato
← inquadrare e discutere  un testo o una figura
← rispondere alle domande o scrivere un breve testo
← riassumere e discutere un testo
← costruire mappe concettuali mettendo in evidenza le relazioni
← fare confronti
← fare presentazioni

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

← Modalità di lavoro

Lezione frontale classica e dialogata / Analisi di testi e manuali / Lavagna tradizionale / Supporti in-
formatici e digitali/ Lavoro individuale e di gruppo.

← Strumenti di lavoro

Libri di testo / Supporti multimediali

VERIFICA E VALUTAZIONE

← Tipologie di verifica

Interrogazioni orali / Prove scritte. Sono state fatte almeno due verifiche per quadrimestre.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO

Non sono state fatte attività di recupero



PROGRAMMA SVOLTO

Primo periodo
Settembre 
2016 La Riforma luterana. La diffusione della Riforma in Europa e il caso dell'Inghilterra.

Monarchie, imperi, chiese nel Cinquecento: Carlo V e il disegno di una monarchia 
universale e il suo fallimento (sintesi). L'impero diviso: dalla pace di Cateau-Cam-
brésis alla battaglia di Lepanto. 
La Riforma cattolica e il rinnovamento interno della Chiesa. La Controriforma e il 
concilio di Trento. Repressione e ricerca del consenso nella Chiesa cattolica dopo il 
Concilio di Trento. 
Stati e guerre di religione nella seconda metà del Cinquecento: l'assolutismo di Fi-
lippo II e la sua politica interna e la crisi economica. L'Inghilterra di Elisabetta I. La 
rivoluzione olandese e lo scontro tra Spagna e Inghilterra. 

L’egemonia spagnola sulla penisola italiana. Ducati e repubbliche (sintesi). 

Ottobre 2016 La guerra dei Trent'anni.

La crisi del Seicento. Le economie inglese e olandese. 

I cambiamenti nel commercio mondiale. I commerci triangolari. Il mercantilismo. 

Gli Stati europei nella prima metà del Seicento: la monarchia spagnola e francese; il 
Regno di Polonia-Lituania e la Russia (sintesi); pluralismo e tolleranza nelle Provin-
ce unite; società, istituzioni e conflitti religiosi nell'Inghilterra degli Stuart. 
L'assolutismo di Giacomo I e Carlo I e la prima rivoluzione inglese. I dibattiti tra i 
vincitori, il Commonwealth e la politica di Cromwell. 

Novembre 
2016

Carlo II Stuart, Giacomo II e la rivoluzione gloriosa. L'assolutismo di Luigi XIV. 

L'Antico regime: società ed economia.

Incremento demografico, innovazioni agricole, nuove colture e consumi, L'attività 
manifatturiera (bottega artigiana e industria a domicilio). 
L'Espansione dell'economia mondo europea. Le potenze in competizione. Il com-
mercio atlantico triangolare. La tratta degli schiavi africani. Il ruolo degli africani 
nella tratta e le conseguenze della tratta sulle società africane. 

Dicembre 
2016

L'assolutismo e le sue eccezioni. Gli Ottomani in ritirata. La decadenza ottomana e 
le sue cause. La politica internazionale e le guerre d'equilibrio.

Secondo periodo

Gennaio 2017
L'Italia del Settecento (sintesi). L'Illuminismo: movimento internazionale. Ragione, 
autonomia, spirito critico e legge morale. La felicità come obiettivo. Lettura Che 
cos'è l'Illuminismo (Kant) pag. 71. 
Illuminismo e progresso. L'affermazione dei diritti. Laicismo e tolleranza. Un nuovo
sapere e il ruolo dei filosofi. La nascita dell'opinione pubblica. Una società cosmo-
polita.
Politica ed economia nell'Illuminismo L'assolutismo illuminato: gli obiettivi e i cam-
pi delle riforme. Un processo incompiuto. L'assolutismo illuminato in alcuni Paesi 
europei e in Italia (sintesi). 
Le tredici colonie dal punto di vista sociale, religioso ed economico. I rapporti tra 
coloni bianchi, indigeni e schiavi africani. 
La guerra e la nascita degli Stati Uniti d'America. La Costituzione americana. Lettu-



re: federazione, confederazione, federalismo. Quant'è democratica Costituzione 
americana. Stato assoluto e stato di diritto (pagg.107, 113, 81). 

Febbraio
2017

La crisi dell'assolutismo e il problema fiscale in Francia. La convocazione degli Stati
generali, la riunione degli Stati Generali e il problema del voto. Dall'assemblea na-
zionale alla rivolta nelle campagne. L'abolizione della feudalità, la Dichiarazione dei
diritti, il dibattito sulla Costituzione e la sua emanazione. Le giornate del 5-6 otto-
bre. Letture pag. 140-142. 
La composizione dell'Assemblea Nazionale e le altre riforme. La fuga della famiglia
reale e le sue conseguenze. I dibattiti e la formazione dei club. I complotti e l'emi-
grazione. Le potenze europee, la rivoluzione e le preparazione alla guerra. 
Il movimento dei sanculotti, l'elezione della Convenzione, la caduta della monarchia
e la nascita della repubblica. La composizione della Convenzione. La radicalizzazio-
ne dei sanculotti, la condanna e l'esecuzione del re. La crisi economica e militare. La
guerra civile e la fine dei girondini. La Costituzione del 1793. La rivolta federalista, 
i decreti e i provvedimenti del Comitato di salute pubblica. La scristianizzazione, il 
Terrore, il colpo di stati del 9 termidoro. 
La Convenzione termidoriana. Il Terrore bianco. La crisi economica. La Costituzio-
ne del 1795 e il difficile compito del Direttorio. La congiura degli uguali. 

Marzo 2017 L'ascesa di Napoleone I. Lo Stato napoleonico. Napoleone, l'Europa e l'Italia. 

Approfondimento su alcuni articoli del Codice napoleonico e sull' 8 marzo. 

Il quadro economico: la nuova rivoluzione industriale: in Inghilterra e sul continente
europeo. 

Il Congresso di Vienna e la Restaurazione in Europa. L'impossibile Restaurazione. 

Le idee-forza: costituzione, nazione, libertà. In nome dell'uguaglianza: democratici e
socialisti. 
Il pensiero politico dell'Ottocento: costituzione, nazione, libertà. L'opposizione alla 
Restaurazione: le società segrete e i moti del 1820-21. Il moto decabrista e l'indipen-
denza della Grecia. Lettura a pag. 251. 

Aprile 2017 Lettura a pag. 252-253. 

In nome dell'uguaglianza: democratici e socialisti. Le rivoluzioni del 1830-31. 

L'Italia economica nella prima metà dell'Ottocento: frammentazione territoriale, 
agricoltura, industria credito. Mancanza di un ceto imprenditoriale. Il "Risorgimen-
to: definizioni. Policentrismo e forze organizzatrici. Le riforme necessarie. L'opinio-
ne pubblica riformatrice. La maturazione politica. Moderati e democratici. 

Democratici-repubblicani (Mazzini), moderati, federalisti repubblicani. 

Il 1848 in Europa. Dal 1846 al 1848 in Italia. Lettura a pag. 312 (Il lavoro è un dirit-
to?). 
La prima guerra d'indipendenza e le repubbliche. Bilancio del 1848-49 in Italia. Stati
nazionali e imperi multinazionali in Europa. I casi dell'Inghilterra nell'era vittoriana 
e della Francia di Napoleone III. La Comune di Parigi. 

L'unificazione tedesca. L'Europa e gli imperi multinazionali. 

Maggio/Giu-
gno 2017

L'Italia dopo il 1848 e la "seconda Restaurazione". La laicizzazione del Piemonte. Il 
Cavour e lo sviluppo del Piemonte dal punto di vista economico e politico. 
Gli Stati Uniti: la colonizzazione dell'Ovest. La democrazia americana. La guerra di 
Secessione (sintesi). 



Cavour e il problema italiano. La guerra di Crimea. La posizione del Mazzini e le 
critiche tra i democratici. La ripresa dei moti insurrezionali. La Società italiana. Il 
Piemonte e la Francia. La II guerra d'indipendenza. Le sollevazioni nell'Italia centra-
le e i plebisciti. Il nuovo assetto dell'Italia e l'impresa dei Mille. L'unificazione Ita-
liana e la proclamazione del Regno d'Italia.
Il "completamento" dell'unità territoriale del Regno d'Italia: la terza guerra d'indi-
pendenza e la "questione romana". La politica economica della Destra: il liberismo e
le infrastrutture. Il problema del pareggio del debito pubblico. Il brigantaggio.
La grande depressione e la seconda rivoluzione industriale. Le nuove forme del ca-
pitalismo. Potere economico e potere politico. La rivoluzione dei trasporti e delle 
comunicazioni. L'urbanesimo e le emigrazioni.
La nascita della società di massa. La società di massa e la politica.

Mestre, 5/6/2017                                                                                                                         
Il docente

                                                                                                        Prof. Giovanni Torcinovich

            Gli studenti
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