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Competenze


Guardare alla storia come a una disciplina significativa per comprendere, attraverso
la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le
radici del presente.



Cogliere l’interdipendenza fra l’evoluzione delle società e dei sistemi produttivi e il
contesto politico e istituzionale.



Confrontare modelli culturali diversi cogliendone affinità e differenze.



Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.



Conoscere i fondamenti del nostro Ordinamento costituzionale e maturare le
necessarie competenze per una vita attiva e responsabile.

CONTENUTI E PERIODIZZAZIONE



L’Inghilterra e la Gloriosa Rivoluzione. John Locke e lo Stato liberale (settembre)



La Francia di Luigi XIV. Il governo assolutistico; la politica ecclesiastica;le guerre di
conquista; la politica economica di Colbert; Hobbes e lo Stato assoluto (ottobre)



L’Illuminismo. Le teorie politiche e religiose; Rousseau e la sovranità popolare. La Guerra
dei Sette Anni. Il Dispotismo Illuminato; l’Europa delle riforme (novembre)



La Rivoluzione Americana: le colonie inglesi in Nord America; la proclamazione
dell’indipendenza; la nascita degli Stati Uniti e la Costituzione del 1787 (novembre)



La Rivoluzione Industriale. Effetti sociali dell’industrializzazione; il liberismo economico
di Adam Smith; Malthus; la nascita del socialismo moderno (dicembre)



La Rivoluzione Francese: Le classi sociali in Francia alla vigilia della Rivoluzione;
l’apertura degli Stati Generali; la rivoluzione municipale e la rivoluzione contadina; La
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino; l’opera dell’Assemblea Nazionale
Costituente; la costituzione civile del clero; la guerra all’Austria e il crollo della monarchia;

la Convenzione; il Comitato di Salute Pubblica e il Terrore; la congiura del 9 Termidoro; la
Costituzione dell’anno III (gennaio)


La Francia e l’Europa dal Direttorio alla caduta di Napoleone: La politica estera del
Direttorio; Napoleone Bonaparte; la campagna di Italia; la spedizione in Egitto; Bonaparte
imperatore dei Francesi e re d’Italia; le guerre napoleoniche; il duello con l’Inghilterra e il
Blocco Continentale; l’insurrezione spagnola; la campagna di Russia; la battaglia di Lipsia;
il declino e il crollo di Napoleone; i Cento Giorni (febbraio)



La Restaurazione e il suo fallimento. I principi della Restaurazione; Le società segrete; il
Congresso di Vienna; la Santa Alleanza; Il Quarantotto (marzo)



Il Risorgimento italiano: il credo politico e religioso di Mazzini; il fallimento dei moti
mazziniana; Gioberti, Cattaneo e Balbo; Il Quarantotto in Italia; la prima guerra di
indipendenza; Cavour e il Piemonte costituzionale: la questione sociale, la politica interna
ed estera; la seconda guerra di indipendenza; la spedizione dei Mille e la proclamazione del
Regno d’Italia.
 L’unificazione della Germania (marzo-aprile)



Il compimento dell’unità: il difficile avvio dello Stato unitario; la Destra storica; la terza
guerra di indipendenza, la questione romana (maggio)
N.B. I temi di Cittadinanza e Costituzione affrontati nel corso dell’anno scolastico
verteranno principalmente sulle diverse concezioni dello Stato moderno e sull’analisi delle
diverse Costituzioni in un percorso di sviluppo che va dal Patto del Popolo alla Costituzione
Americana, alle Costituzioni uscite dalla Rivoluzione Francese fino allo Statuto Albertino.

Strategie didattiche:
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo frontale, lasciando spazio al dialogo e alla
partecipazione degli allievi .Si utilizzerà il manuale in adozione “Scenari” di FeltriBertazzoni-Neri, integrandolo con l’apporto di altri manuali scelti dalla docente o dagli
allievi, di estratti di opere di storiografia o di documenti reperiti dalla Rete

Strumenti didattici:
Libro di testo in adozione; fotocopie integrative; documenti cartacei o audiovisivi

Strumenti di verifica
Verranno svolte almeno due prove di verifica per il primo quadrimestre e tre per il secondo,
a scelta tra questionari misti ed interrogazioni orali.

I criteri di valutazione terranno conto dei livelli di raggiungimento delle competenze sopra
descritte in coerenza con la griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e
competenza inclusa nel Piano dell’Offerta Formativa.
Agli allievi che avranno riportato votazioni non sufficienti nelle prove di verifica, verrà data
la possibilità di essere ulteriormente testati sugli stessi argomenti, dopo un periodo durante il
quale, grazie allo studio domestico con indicazioni e strategie migliorative suggerite dalla
docente, avranno colmato le carenze e le lacune riscontrate.
Per gli studenti che manifestano difficoltà nel percorso o per eventuali approfondimenti
tematici sarà inoltre possibile, previo appuntamento, usufruire dello sportello all’interno del
progetto Una scuola a misura di studente.
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