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Nome docente:  Maria Vittoria GARAVELLI

Materia:  STORIA

Classe:  4A ITI  INDIRIZZO MECCANICA MECCATRONICA 

Libro di testo:  Giovanni De Luna, Marco Meriggi, Sulle tracce del tempo, 2. 

Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento, PARAVIA 

Programma svolto

Storia/Cittadinanza e Costituzione  

Modulo A – L’EVOLUZIONE DEGLI STATI EUROPEI TRA SEICENTO E 
SETTECENTO
-   La Francia di Luigi XIV   
La nascita dell’assolutismo in Francia (pagg. 18-21)
La riorganizzazione dello Stato e la politica economica (pagg. 22-24)
La politica religiosa (pagg. 25, 26)
Esercito e pressione fiscale (pagg. 26-28)
Il modello assolutista di Luigi XIV (pagg. 28, 29)
- La Rivoluzione inglese
La Gloriosa rivoluzione (pagg. 42-45)
- Nuove guerre e nuovi assetti territoriali (sintesi pag. 63) *
Il mondo coloniale tra Cinquecento e Settecento (pagg. 55-59)
Un nuovo modo di fare la guerra (pagg. 59-61)

- Cittadinanza e Costituzione: riflessione sul potere nell’antico regime
Il Bill of Rights (pag. 44)

Modulo B – IL SETTECENTO: IL SECOLO DEI LUMI
- L’Illuminismo
La crescita demografica ed economica (pagg. 84-88)
Nuovi luoghi di socializzazione e di cultura (pagg. 88, 89)
Il nuovo spirito filosofico (pagg. 90-93)
Economia e politica (pagg. 94-96)
I limiti dell’Illuminismo (pagg. 96-97)
Approfondimento: L’Illuminismo: una scienza per la conquista della natura 
(pagg. 102-105)
- Il dispotismo illuminato
Una stagione riformista (pagg. 118-120)



Il dispotismo illuminato nell’impero asburgico (sintesi pag. 135 e map-
pa)*
Gli altri dispotismi illuminati: Prussia, Svezia e Russia (sintesi pag. 135 e map-
pa p.131)*
- L’Italia nel Settecento
La situazione politica, un mosaico complesso (pagg. 136-138)
L’Illuminismo in Italia e i conflitti dei governi con la Chiesa (pagg. 
139-142)
L’assolutismo illuminato in Italia (pagg. 142-145)

- Cittadinanza e Costituzione: riflessione sulla pena di morte (da Becca-
ria,  pag. 140, 146-149, ad Amnesty)

Modulo C – L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI
- L’avvio della Rivoluzione industriale
Le condizioni per lo sviluppo industriale inglese (pagg. 170-174)
Le origini del sistema industriale (pagg. 174-176)
Il sistema di fabbrica e i suoi effetti sociali (pagg. 177-179)
- La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti
Le tredici colonie inglesi in America, dalle origini del conflitto con la madrepa-
tria alla nascita degli Stati Uniti d’America. La democrazia americana (sintesi 
pag. 205 e mappa )*
- La Rivoluzione francese      
Alle origini della Rivoluzione (pagg. 206-209)  
L’inizio della Rivoluzione (pagg. 210-215)
Dalla monarchia costituzionale alla repubblica (pagg. 215-219)
Le difficoltà della repubblica (pagg. 219-222)
Dal Terrore al Consolato (pagg. 222-227)

- Cittadinanza e Costituzione: La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino(pag. 212); La Dichiarazione dei diritti della donna e della 
cittadina (pag. 217) 
L’ambiente. La trasformazione del paesaggio rurale attraverso la rivoluzione 
agraria. (pagg. 182-185)
Londra in età industriale (186,187)

Modulo D – DA NAPOLEONE AL QUARANTOTTO
- L’Impero di Napoleone
La nascita dell’impero napoleonico (pagg. 252-254)
L’organizzazione dello Stato (pagg. 255-257)
La società napoleonica (pagg. 257, 258)



L’espansione dell’impero  (pagg. 259-262)
La fine dell’avventura napoleonica (pagg. 262-265)
- L’Italia durante l’Età napoleonica
Dalle “repubbliche sorelle” ai regni napoleonici (pagg. 274-280)
Lo Stato e la società italiani durante l’età napoleonica (pagg. 280-284)
La fine del sistema napoleonico in Italia (pagg. 284, 285)
-L’Europa dalla Restaurazione al Quarantotto
L’Europa della Restaurazione (pagg. 288-292)
I moti degli anni Venti e Trenta (pagg. 292-296)
Il Quarantotto (pagg. 296-301)

- Cittadinanza e Costituzione: l’ambiente. La scoperta del sottosuolo (pagg. 
270-273)
Nuovi strumenti di libertà: libri, riviste e giornali (pagg. 302, 303)

Modulo E – IL RISORGIMENTO E L’UNIFICAZIONE ITALIANA
- Il Risorgimento italiano
L’Italia della Restaurazione e dei moti carbonari  (pagg. 322-328)
Il dibattito risorgimentale (pagg. 329-332)
1848: il sogno della nazione (pagg. 332-337)
- L’Italia unita
Verso l’unificazione (pagg. 342-345)
La prima fase dell’unificazione (pagg. 346-348)
Il completamento dell’unificazione (pagg. 348-353)
Approfondimento: L’industrializzazione dei trasporti (pagg. 360-363)

- Cittadinanza e Costituzione: lo Statuto Albertino (pag. 335)

Modulo F – LE GRANDI TRASFORMAZIONI DELL’OTTOCENTO
- Nazioni e nazionalismo
Nazionalismo, romanticismo e modernizzazione (sintesi pag. 397)*
- Il trionfo della borghesia
Il ruolo della borghesia nel nuovo mercato mondiale (pagg. 398-401)
Lo sviluppo industriale (pagg. 401-406)
La classe operaia e la nascita del socialismo. K. Marx (pagg. 407-411)
-Il dominio dell’Occidente
Dal colonialismo all’imperialismo (sintesi pag. 439)*
Gli Stati Uniti nell’Ottocento (sintesi pag. 439)*

- Cittadinanza e Costituzione: riflessione sull’intolleranza nei confronti del di-
verso: lavoro sui Marginali (ppt)



Modulo G – LO SCENARIO POLITICO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO
-La politica europea tra il 1850 e il 1875
L’età del liberalismo classico (sintesi)
-L’Italia dopo l’unificazione (pag. 474-477)

COMPITI VACANZE

- Verso il Novecento
Dal liberalismo alla democrazia (sintesi pag.499)*
-   La Seconda rivoluzione industriale   (pagg. 485, 486)
Verso una società di massa (pagg. 487-489)
L’Italia alla fine dell’Ottocento (pagg. 493-495)

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco sono stati affrontati in termini di scenari
generali, senza scendere nel particolare di una trattazione storica più analitica.

Gli  argomenti  riguardanti  Cittadinanza  e  Costituzione  sono  stati  affrontati  in
collegamento  con  quelli  proposti  in  Storia,  con  particolare  attenzione  alle
trasformazioni,  nel  tempo,  delle  istituzioni  studiate,  nonché  alla  riflessione  su
tematiche fondamentali quali la Shoah e l’attenzione all’altro.

Giornata della Memoria: film Il pianista (in aula).
I marginali nella Storia, nell’Arte e nelle canzoni di De André; creazione di un  Ppt I
marginali, presentato alla Notte del Porro. (Flipped classroom)

Gli  allievi  con  il  debito  dovranno  preparare  tutti  gli  argomenti  del  programma
segnati  in  neretto,  che  rappresentano  i  requisiti  minimi  per  l’accesso  alla  classe
successiva.

Obiettivi minimi
 Conoscere i principali eventi storici.
 Saper individuare semplici rapporti spazio-temporali e di causa-effetto.

Pinerolo, 8 giugno 2019                                      Il docente
 Prof.ssa Maria Vittoria GARAVELLI 


