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TRIMESTRE 

 

Introduzione allo studio della storia 
Obiettivi di studio, coordinate, ambiti, fonti e testi storiografici, periodizzazioni 
convenzionali. 
 

Settembre 

Ripasso sul Cinquecento 
 

Settembre 

Il Seicento 
Sintesi sulla guerra dei Trent’anni 
La crisi demografica ed economica 
L’ascesa di Inghilterra e Francia 
La situazione italiana 
L’affermarsi progressivo della borghesia 

 

Ottobre 

La Francia di Luigi XIV 
La politica interna e l'assolutismo 
La politica religiosa e culturale 
Il  mercantilismo di Colbert 
L’ancien regime 
 

Ottobre 

Le rivoluzioni inglesi 
La prima rivoluzione 
La “gloriosa rivoluzione” e il Bill of Rights 

 

Ottobre 

L’Illuminismo 
La diffusione dell’Illuminismo 
Lo sviluppo delle scienze naturali 
L'Enciclopedia 
L'idea di progresso, il deismo, la tolleranza 
La concezione liberale dello Stato 
Montesquieu e la separazione dei poteri 
Rousseau e la democrazia 
Quesnay e la fisiocrazia, Adam Smith e il liberismo 
Il dispotismo illuminato 
Il riformismo negli stati italiani 

 Approfondimento: Beccaria e la pena di morte; la pena di morte oggi 
 

Novembre 



La Rivoluzione americana  
Le colonie atlantiche del Nordamerica 
Le colonie contro la madrepatria 
La Dichiarazione d’indipendenza 
La guerra con la Gran Bretagna 
La nuova repubblica federale 
Approfondimento: la schiavitù e la libertà americana 

 

Dicembre 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

• Il Bill of rights. Limiti del sovrano e diritti del Parlamento 

• La nascita della monarchia costituzionale 

• Il principio dell’Habeas corpus e le libertà individuali. 

• Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene 
Codice Zanardelli, Costituzione italiana, Dichiarazione universale dei diritti. Il reato di tortura 
nel Codice penale italiano del 2017. 
La pena di morte oggi: analisi delle motivazioni a favore e contrarie, ricerca sulla situazione 
attuale nel mondo.  

 

PENTAMESTRE 
 

La Rivoluzione francese 
La crisi dell'Antico regime 
Gli Stati Generali e la presa della Bastiglia 
La monarchia costituzionale 
La nascita della prima repubblica 
La repubblica giacobina e il Terrore 
La controrivoluzione e il Direttorio 
Testi (estratti): Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
          Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina 

 

Gennaio-febbraio 

La Prima rivoluzione industriale 
Premesse e cause 
Dalle fabbriche alle industrie 
Cambiamenti sociali 
La città industriale 

 

Febbraio 

L’età napoleonica 
Napoleone e la campagna d’Italia 
Le repubbliche giacobine 
La spedizione in Egitto 
Dal consolato all’impero 
La campagna in Russia i il crollo dell’impero napoleonico 

      Approfondimento : il Codice napoleonico 
 

Febbraio-marzo 

L’età della Restaurazione 
La Restaurazione e il romanticismo 
Il congresso di Vienna e la Santa Alleanza 
Nazione e libertà 
La Restaurazione  in Europa e in Italia 
Le società segrete e i primi moti liberali in Italia 
L’idea di nazione e il principio di nazionalità 
Liberalismo, costituzionalismo e pensiero democratico 
I moti del 1820-1830 (sintesi) 

 
 

Marzo 



Il Risorgimento italiano 
      Il programma dei liberali e dei repubblicani 
      Il pensiero di Giuseppe Mazzini 
      Democrazia e federalismo 
      La prima guerra d’indipendenza 

Il Piemonte di Cavour: politica interna ed estera 
Crimea e accordi di Plombières 
Seconda guerra d’indipendenza 
La spedizione dei Mille e la nascita del regno d’Italia 

 

Aprile-maggio 

La costruzione dello stato italiano 
I problemi dell’unificazione 
La Destra storica 
La modernizzazione dello Stato 
La Terza guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto 
La questione romana e la breccia di Porta Pia 
 

Maggio 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Il costituzionalismo democratico. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) 
e la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (1791). 

• I simboli dell'unità nazionale: inno nazionale e bandiera 

• L’idea di nazione e quella di libertà: i significati del liberalismo 

• Concetti di democrazia, federalismo, repubblica 
 

 

Libro di testo: Codovini, Le conseguenze della storia vol.2, D’Anna 
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