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PROGRAMMA SVOLTO 

La classe ha lavorato per un’ora su due settimanali in sesta ora sulla disciplina.  

Gli alunni mostravano sin dall’accertamento dei prerequisiti una certa difficoltà nell’orientarsi 

temporalmente che nell’organizzare le conoscenze pregresse; si è dovuto inizialmente procedere 

cautamente per recuperare diversi concetti (Riforma e controriforma, guerre di religione, 

ecc)completamente carenti; l’andamento difficoltoso poi è stati aggravato dal comportamento 

non troppo responsabile di alcuni alunni della classe, che si sono continuamente assentati 

strategicamente da lezioni e verifiche, ostacolando il normale andamento del programma.  

Tutti i contenuti sono stati via via attualizzati e presentati in forma integrata con aspetti relativi 

alla libertà, all’indipendenza, alla forma di Stato, alla Costituzione, in relazione a conoscenze e 

competenze di Cittadinanza e Costituzione. 

Libro:  

G. Borgognone e D. Carpanetto, L’idea della storia vol. I, Dal Mille alla metà del Seicento, e vol. II, 

Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento, ed 2017 Pearson Italia, Mi-To 

CONTENUTI 

Vol 1-  

Capitolo 16 L’Europa delle libertà. La rivoluzione inglese e le province unite 

L’Inghilterra nel Seicento, la Rivoluzione inglese, la Repubblica ed il ritorno della monarchia, il 

“Miracolo” olandese Analisi fonte Petizione dei diritti pag. 572 

Vol.2-  

Sezione 1 Nell’Europa di Antico Regime 

Cap. 1 Antico regime e assolutismo in Europa: la società divisa per ceti; la monarchia assoluta; 

l’assolutismo di Luigi XIV; l’assolutismo nel resto d’Europa 

Cap. 2 Le alternative all’assolutismo: Monarchia e Parlamento in Inghilterra; le Province Unite; la 

riflessione sullo Stato, la tolleranza e la libertà 

Cap. 3 Guerre e nuovi equilibri europei nel Settecento: la guerra di successione spagnola; Spagna, 

Francia e Gran Bretagna nella prima metà del Settecento; le ultime guerre dell’Antico regime 

Sezione 2 L’epoca dei Lumi e delle riforme 

Cap. 4 L’età della Ragione: l’Illuminismo: i caratteri generali dell’Illuminismo; i principali temi di 

dibattito degli illuministi; economia e scienza; il triangolo commerciale e la tratta dei negri. 

Analizzare le fonti, documento pag. 248  

Cap. 5 Le riforme dei sovrani illuminati: l’assolutismo illuminato: caratteri generali; i sovrani 

illuminati: gli Asburgo d’Austria; i sovrani illuminati nell’Europa nord-orientale (cooperative 

learning) 



Cap. 6 L’Italia nel Settecento: i caratteri dell’Italia tra Seicento e Settecento; l’Italia del Settecento 

tra riflessione intellettuale e riforme; la politica delle riforme negli Stati italiani 

Sezione 3 Le grandi Rivoluzioni e l’età napoleonica 

Cap. 7 Europa e mondo nel Settecento: ripresa economica e Rivoluzione industriale: popolazione 

e risorse nell’Europa del Settecento; il commercio internazionale nel Settecento; la Rivoluzione 

industriale inglese, Analisi interpretativa di pag. 241 

Cap. 8 Un popolo diventa nazione: la Rivoluzione americana: sviluppo e crisi del sistema 

coloniale; la Guerra d’indipendenza; i dibattiti sulla Costituzione; Analisi documento pag. 265 

Cap. 9 La Francia in rivoluzione: verso la crisi dell’Ancien Régime, la Rivoluzione del 1789 e i primi 

provvedimenti della Costituente; dalla Costituzione alla caduta della monarchia (1791-1792); dalla 

Convenzione nazionale alla fine di Robespierre (1792-1794); fine della Rivoluzione (1794-1799); 

Analisi della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino pag. 301; Cittadinanza e costituzione: 

i principi fondamentali della costituzione: analisi dell’art. 1; Approfondimento su Olympe de 

Gouges e la Dichiarazione della donna e della cittadina; analisi documenti pag. 339: Robespierre 

giustifica il Terrore, e doc. 340: Gli alberi della libertà 

Cap. 10 L’Europa nell’età napoleonica: l’ascesa di Napoleone: dal Consolato all’Impero; la 

riorganizzazione dello Stato; le imprese militari e l’affermazione in Europa; il declino; 

approfondimento sull’armata napoleonica 

Sezione 4 Dalla Restaurazione al trionfo delle grandi potenze 

Cap. 11 Restaurazione, moti, Rivoluzioni (1814-1831): il Nuovo ordine europeo: il congresso di 

Vienna; limiti della Restaurazione; l’opposizione alla Restaurazione; i moti del 1821-1825; i moti 

del 1830-1831 

Cap. 12 L’Europa in Rivoluzione (1848-1849): all’origine delle rivoluzioni; il Quarantotto in Francia; 

rivoluzione e controrivoluzione in Germania e nell’Impero asburgico; il Quarantotto in Italia; la 

“questione sociale”  

Cap. 13 L’ indipendenza e l’Unità d’Italia: il Piemonte del conte di Cavour; dalla guerra di Crimea 

alla Seconda guerra d’indipendenza; la Spedizione dei Mille e la formazione del Regno d’Italia; gli 

inizi del Regno d’Italia; il compimento dell’unità nazionale; schema critico sul Risorgimento 

Cap. 14 L’Europa delle grandi potenze: il Secondo impero in Francia; la Russia da Nicola I ad 

Alessandro III; l’unificazione tedesca; la Francia dalla Comune alla Terza repubblica; l’età vittoriana 

in Gran Bretagna 

 

 

Velletri 6 Giugno 2019 

 


