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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 

Modulo 1: Il Seicento, il secolo moderno.  
 Un’epoca piena di contraddizioni. Situazioni disperate. Dalla crisi a un mondo nuovo, anzi “moderno”. 
Bevande esotiche e riti sociali. La “rivoluzione dei consumi”. Lusso e potere. L’igiene privata e pubblica. Un 
secolo pieno di malati. Malati mentali ed emarginati. La nascita dell’anatomia. Cartesio e la rivoluzione del 
pensiero. La Rivoluzione scientifica e il trionfo della matematica. L’elaborazione dello Stato moderno.  
 
Modulo 2: Lo Stato assoluto 
Il primo Stato moderno. Gli anni della Fronda. Il re governa da solo.  I provvedimenti relativi ai nobili. La 
nobiltà trasferita a corte: una gabbia dorata. Un unico re, un’unica fede. L’aumento delle entrate dello Stato. 
Lo Stato assoluto e il ruolo del re. Le guerre del Re Sole: trionfo e rovina della Francia. L’Europa 
francesizzata. La Russia di Pietro il Grande. 
 
Modulo 3: Lo Stato parlamentare 
La forte borghesia inglese.  Il trono agli Stuart. I tentativi assolutistici di Carlo I e la reazione del Parlamento. 
La guerra civile. Dalla repubblica alla dittatura di Cromwel. La “Gloriosa Rivoluzione” 

Modulo 4: Il primato dell’Europa   
L’Europa verso il primato. La Spagna dal “Secolo d’oro” alla decadenza. Il Portogallo non è mai riuscito a 
decollare. In Olanda tolleranza, alfabetizzazione e democrazia favoriscono lo sviluppo tecnologico. 
L’Inghilterra verso il primato mondiale. L’Europa intraprende la “tratta degli schiavi”. Il commercio 
triangolare frutta guadagni altissimi. Un sistema chiamato “economia-mondo”. 

Modulo 5: L’Italia spagnola 
La Spagna padrona dell’Italia. La Repubblica di Venezia. Lo Stato della Chiesa. Il Regno di Napoli sotto gli 
Spagnoli. La Savoia, ducato tra le montagne e poi Regno. Le cause del declino italiano.  

Modulo 6: La Prima rivoluzione industriale 
Perché in Inghilterra. Dai “campi aperti” ai “campi chiusi”. La rivoluzione dei “campi chiusi”. 
L’accumulazione del capitale. L’innovazione tecnologica nel tessile. La macchina rotativa a vapore di Watt e 
il decollo della Rivoluzione industriale. La fabbrica e l’urbanesimo. Un’esplosione demografica senza 
precedenti. La rivoluzione dei trasporti. La divisione del lavoro. I cambiamenti legislativi. Il liberismo. 
L’importanza della cultura: giornali e opinione pubblica. Il luddismo e le Leghe operaie. Gli operai 
guadagnarono o persero? 

Modulo 7: L’età dei Lumi  
L’Illuminismo erede dell’Umanesimo di Galileo. Una rivoluzione dei valori: il diritto alla felicità. Il compito 
degli intellettuali. I “diritti naturali” dei sudditi contro il “diritto divino” del re. Contro l’Ancien Régime. Un 
altro principio base: il cosmopolitismo. L’Enciclopedia: la necessità della divulgazione. Voltaire: sì al potere 
assoluto, ma di un sovrano “illuminato”. Montesquie: la separazione dei poteri contro l’assolutismo. 
Rousseau: il contratto sociale tra governanti e governati. Beccaria contro la tortura e la pena di morte. 
L’adozione del “dispotismo illuminato” in Europa. I conflitti del Settecento: le Guerre di successione. I 
conflitti del Settecento: la Guerra dei Sette anni. Le contraddizioni dell’Illuminismo.  



Modulo 8: La Rivoluzione americana 
Le tredici colonie inglesi d’America. I caratteri delle tredici colonie. La lotta contro le tasse. La Guerra 
d’indipendenza. La Dichiarazione d’indipendenza. La Costituzione degli Stati Uniti. Le classi di una società 
aperta. 

Modulo 9: La Rivoluzione Francese  
La bancarotta della monarchia assoluta. La pubblicazione del bilancio dello Stato e l’ira dei Francesi. La 
convocazione degli Stati Generali e i cahiers de doléances. Gli Stati generali: il Terzo stato chiede la riforma 
del sistema di voto. Il “Giuramento della pallacorda” e l’autoproclamazione dell’“Assemblea nazionale 
costituente”. La rivolta del popolo e la presa della Bastiglia. L’abolizione del sistema feudale e la 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Le popolane di Parigi obbligano il re ad abbandonare 
Versailles. La Costituzione civile del Clero. La fine dell’assolutismo, ma l’uguaglianza non è ancora 
realizzata. La fuga del re a Varennes fa precipitare gli eventi. Le prime elezioni e la formazione dei partiti. 
Una “strana alleanza” dichiara guerra all’Austria. La caduta della monarchia e la nascita della Repubblica 
francese. La condanna a morte del re: il “sorpasso della Rivoluzione”. Fame, invasione e rivolta della 
Vandea. Robespierre crea il Comitato di salute pubblica. Robespierre instaura il Terrore. Il risanamento della 
Francia provoca la caduta di Robespierre. Il ritorno al carattere borghese della Rivoluzione: il Direttorio. 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Modulo 1: Educazione alla Costituzione ed esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica   
 Richiamo del Regolamento di Istituto, del Regolamento di disciplina, dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, della normativa emanata per contrastare il covid-19 
 
Modulo 2: Diritti Umani: La pena di morte 
 Ricerche individuali svolte dagli alunni sulla pena di morte nel mondo; per quali reati viene eseguita e 

con quali metodi. La pena di morte in Italia: per quali reati veniva applicata e quando fu abolita.  
 
Modulo 3: Giornata della Memoria (Materiali pubblicati su Classroom) 
In occasione della Giornata della Memoria sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 Riflessioni sulla testimonianza di S. Modiano 
 Che cos’è la Shoah. La specificità della Shoah.  
 La testimonianza di Edith Bruck: “La crepa e la luce” 

 
Modulo 4: Sudditi e cittadini (Materiali pubblicati su Classroom) 
 Da sudditi a cittadini 
 Le Carte dei diritti settecentesche   
 La Carta di riferimento: la Dichiarazione universale dei diritti umani   
 Ricerche di gruppo sulle monarchie europee, sulla storia delle famiglie regnanti e sui rapporti tra sudditi 

e regnanti 
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