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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA, COSTITUZIONE E CITTADINANZA 
 
STORIA 
Primo periodo 

MANUALE CONOSCENZE ABILITÁ E COMPETENZE 
Cap. 21 (vol. 1) La crisi del Seicento 
 
Cap. 23 (vol. 1) Gli stati europei nel 
Seicento e la prima rivoluzione 
inglese 
 
Cap. 24 (vol. 1) Monarchia 
costituzionale e assolutismo 
realizzato 
 
Cap. 1 L’Antico regime: società ed 
economia 
 
Cap. 2 La politica: assolutismi e 
guerre nel Settecento 
 
Cittadinanza e Costituzione: 
assolutismo e sistema parlamentare 
 
Cap. 3 L’Illuminismo e le riforme 
 
 

I rapporti fra guerre di religione e 
politica di potenza dei maggiori stati 
europei 
Le conseguenze della guerra dei 
Trent’anni sugli equilibri di forze nel 
continente europeo 
La progressiva affermazione dello 
Stato nazionale moderno. 
Gli elementi cruciali della 
formazione della prima monarchia 
costituzionale d’Europa. 
Le ragioni della formazione dello 
Stato assoluto. 
Le cause della crisi del Seicento e le 
sue conseguenze politiche ed 
economiche.  
I caratteri della società europea 
dell’Ancien Régime. 
I conflitti continentali del XVIII 
secolo e le premesse della politica 
dell’equilibrio. 
I fattori determinanti della ripresa 
economica e demografica del 
Settecento. 
I concetti fondamentali del pensiero 
illuministico.  
Le riforme attuate dai sovrani 
illuminati. 

Cogliere gli aspetti culturali, religiosi, 
politici, sociali ed economici della 
prima rivoluzione inglese. 
Gli strumenti politici, sociali e 
culturali attraverso i quali viene 
strutturato in Francia lo Stato 
assoluto. 
Le diverse interpretazioni della crisi 
del Seicento e i mutamenti del 
panorama economico europeo.  
 
Evidenziare le linee di tendenza di 
lungo periodo della geopolitica del 
Settecento. 
 
Riconoscere nel mondo attuale 
l’ereditarietà dei principi formulati 
dall’Illuminismo negli ambiti della 
società civile e della giustizia. 
 

 
II periodo 

MANUALE CONOSCENZE ABILITÁ E COMPETENZE 
Cap. 4 La rivoluzione americana 
 
Cap. 5 La Rivoluzione del 1789 e la 
monarchia costituzionale 
 

Le ragioni della guerra 
d’indipendenza americana e il 
significato che essa assume dal punto 
di vista dell’evoluzione delle forme 
della democrazia. 

Le ragioni che fecero dell’Inghilterra 
la culla della Rivoluzione industriale. 
Perché si parla di “rivoluzione” 
industriale? 
Analogie e differenze fra i principi 



Cap. 6 La repubblica giacobina 
 
Cittadinanza e Costituzione: la 
nascita dello stato di diritto 
 
Cap. 7 L’età napoleonica 
 
Cap. 8 Il quadro economico: la nuova 
Europa industriale 
 
Cap. 9 La società industriale 
 
Cittadinanza e Costituzione: il lavoro 
come diritto 
 
Cap. 10 Il quadro politico: l’età della 
Restaurazione 
 
Cap. 11 Il pensiero politico 
dell’Ottocento 
 
Cap. 14 Le rivoluzioni del 1848 e la 
fine della Restaurazione 

Le diverse fasi della Rivoluzione 
francese e i principi fondamentali 
della Dichiarazione dei diritti. 
La dinamica delle guerre 
napoleoniche e i suoi effetti sui vari 
Stati europei.  
I principi teorici della Restaurazione 
e i suoi effetti sui vari Stati europei. 
Gli aspetti economici e sociali del 
primo capitalismo in Europa. 
Le principali interpretazioni 
storiografiche del Risorgimento 
italiano. 
 
 
 
 
 
Le ideologie dei principali teorici del 
Risorgimento italiano. 
 

alla base della Rivoluzione americana 
e di quella francese. 
Le differenze tra le tre fasi della 
Rivoluzione francese, dal punto di 
vista politico e costituzionale. 
L’incidenza dell’età napoleonica nei 
processi di trasformazione allora in 
atto nei diversi paesi europei (e in 
particolare in Italia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare l’intreccio delle iniziative 
democratiche e moderate nel 
Risorgimento italiano. 
 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
In generale non si è svolto un programma vero e proprio, ma si sono evidenziati molti spunti tratti 
dal programma di storia (per esempio, la questione politica legata ai vari sistemi elettorali) e dalla 
lettura di quotidiani (approfondendo tematiche quali l’economia contemporanea, la tragedia delle 
migrazioni attraverso il Mediterraneo, il problema dell’istruzione universitaria e del lavoro, il 
terrorismo islamista…) 
 

• Attività interdisciplinari in ambito curricolare 
Argomento Contenuti Materie interessate Periodo 

StoriAttiva e 
“Paesaggire 

Uscita in bicicletta a Mestre sul tema del 
“paesaggire”. Si tratta di un’uscita che ha 
anche un significato di educazione civica, in 
quanto il senso della cittadinanza si misura 
anche sulla conoscenza del territorio. 
Naturalmente l’uscita sarà preparata con un 
lavoro di conoscenza della specificità storica 
e ambientale del territorio. 

Storia, educazione alla 
cittadinanza, storia dell’arte primavera 

 
• Attività integrative previste 
Tipo di attività Contenuti Periodo 

Lettura di quotidiani 

Leggere e commentare editoriali e articoli tratti dai principali quotidiani 
italiani (principalmente il Corriere della Sera); è questa una pratica che 
riguarda l’educazione civica, ma anche l’educazione alla scrittura. 
 

Tutto l’anno 
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