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   Anno scolastico 2020 - 2021 

      Classe IV - Sez. J 

 

 

Docente: Prof.ssa Laura Sarah Grossi 

Disciplina: Storia 

Libro di testo adottato: Storia. Nuovi programmi. Dall’XI secolo al 1650 e Dal 1650 al 1900 – A. 

Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto – Editori Laterza. 

 

 

 

Argomenti svolti: 

Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali 

Esplorazioni e scoperte geografiche 

Guerre d’Italia; l’impero di Carlo V; il regno di Filippo II; il regno di Elisabetta I 

Guerre di religione; la guerra dei Trent’anni 

La prima rivoluzione inglese 

La seconda rivoluzione inglese 

La Francia di Richelieu e Mazzarino 

L’assolutismo di Luigi XIV 

Le guerre del 1700 

L’Illuminismo (a distanza) 

Il dispotismo illuminato in Europa e in Italia (a distanza) 

La rivoluzione americana 

La prima rivoluzione industriale 

La rivoluzione francese 

Napoleone Bonaparte 

La Restaurazione e il Congresso di Vienna 

Alle origini della politica contemporanea 

I moti del 1820-‘21 e i moti del 1830-‘31 

I moti del 1848-‘49; il colpo di stato di Luigi Napoleone e la restaurazione dell’Impero in Francia 

La prima guerra d’indipendenza 

Il Risorgimento e l’Unità d’Italia 

Le rivoluzioni latino-americane e lo sviluppo degli Stati Uniti 

L’Europa delle grandi potenze: tappe dell’unificazione tedesca; la politica di Bismarck; le grandi potenze 

negli ultimi decenni del 1800; Stati Uniti e Giappone 

Imperialismo e colonialismo 
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Testi letti: 

La divisione dei poteri, Montesquieu 

La tolleranza, Voltaire 

Origine della disuguaglianza tra gli uomini, Rousseau 

Elogio della democrazia, Rousseau 

Contro la tortura e la pena di morte, Beccaria 

Che cos’è l’Illuminismo? , Kant 

La condizione operaia, Engels 

La Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti 

Un estratto dai Cahiers de doleances 

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

Lo Statuto albertino 

La Costituzione della Repubblica romana 

 

 

Visione dei video:  

La grande armata di Napoleone Bonaparte, RaiPlay 

Giuseppe Mazzini, profeta del Risorgimento, RaiPlay 

L’eredità di Cavour, RaiPlay 

Garibaldi. Pensare l’Italia, Youtube 

 

 

Educazione civica 

ARGOMENTO 

 
MATERIALE 

DI STUDIO 

Introduzione al percorso  Definizione di Costituzione; le 

più importanti Costituzioni. 

-Distinzione tra costituzione 

votata e concessa 

-Le Costituzioni flessibili e 

rigide  

-Accenno alle differenti forme 

di governo  

-Dallo Stato di diritto allo Stato 

costituzionale 

Dispense fornite dalla docente 
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Le origini del costituzionalismo 

nel Regno Unito  

 

Analisi del percorso storico che 

porta allo sviluppo del 

costituzionalismo nel Regno 

Unito 

 

-La Magna Carta Libertatum , 

(1215): Il principio 

dell’Habeas Corpus 

  

-La Petition of Rights (1628): il 

contenuto e le finalità della 

Petizione (la rivendicazione dei 

diritti contro il potere illimitato 

della corona) 

 

-Il Bill of Rights  (1689): 

L’ascesa del Parlamento.  

Il contenuto della legge. Il 

nuovo ruolo del principe e 

della principessa d’Orange. 

 

Dispense fornite dalla docente 

 

La produzione letteraria 

dell’Illuminismo   

Lettura ed analisi di passaggi 

presi dalle principali opere dei 

più famosi filosofi illuministi. 

 

VOLTAIRE     

- Il “Trattato sulla Tolleranza”-   

 

ROUSSEAU 

-“Discorso sull’origine ed i 

fondamenti dell’ineguaglianza” 

“Il Contratto sociale”  

 

MONTESQUIEU 

“Lo spirito delle leggi” (la 

concezione della separazione 

dei poteri dello Stato) 

 

KANT  

“Risposta alla domanda: che 

cos’è l’Illuminismo?” 

(definizione di Illuminismo). 

 

 BECCARIA  

Dei delitti e delle pene 

Fotocopie fornite dalla 

docente.  

Il costituzionalismo americano Le principali fasi del 

costituzionalismo americano: 

-Dichiarazione di 

Indipendenza (1776) 

-L’avvento della costituzione 

negli USA (1787) 

- I Dieci emendamenti (1791). 

-Dispense fornite dalla 

docente 

 

- Fotocopie fornite dalla 

docente 
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Lettura ed analisi della 

Dichiarazione d’indipendenza.  

-L’influsso del 

giusnaturalismo: riferimento 

alle leggi naturali ed alle verità 

auto-evidenti. - Ripresa della 

visione  

contrattualistica dello Stato.  Il 

legame tra le filosofie di Locke 

e Rousseau.  

 

 - I padri fondatori: Thomas 

Jefferson e Thomas Paine 

 
 

 

ARGOMENTO MATERIALE  

DI STUDIO  

Il costituzionalismo nella 

Francia rivoluzionaria 

Lettura della Dichiarazione del 

Diritti dell’uomo e del 

cittadino del 1789. Lettura di 

due esempi di Chaier de 

Doleans. Confronto tra la 

Dichiarazione dei Diritti ed il 

costituzionalismo Americano.  

Le tre costituzioni francesi 

(1791/1793/1795): il 

messaggio della carta 

costituzionale vincolato alla 

relativa fase della rivoluzione. 

Il sistema politico ed elettorale 

proposto nelle tre costituzioni. 

 

Dispense fornite dalla 

Docente  

 

Il pensiero politico dopo 

l’epopea napoleonica: dalla 

rivoluzione francese alla politica 

contemporanea 

 

Liberalismo 

Democrazia 

Il pensiero cattolico 

Le dottrine socialiste. Il 

socialismo scientifico 

 

Dispense fornite dalla docente  

Cos’è una  Costituzione  Il costituzionalismo moderno, 

il costituzionalismo liberale (la 

divisione dei poteri). 

Forme di Stato: monarchia e 

repubblica . La carta 

costituzionale come documento 

dei diritti e dei doveri dei 

cittadini. Il costituzionalismo 

Francese ed americano. 

Costituzioni rigide e flessibili.  

La Costituzione Italiana come 

carta sia  rigida (rispetto 

all’ordinamento repubblicano- 

Fotocopie fornite dalla 

docente 
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art. 139)  sia  flessibile  

(possibilità di riformare la 

costituzione  )       

Il Costituzionalismo nell’Italia 

del Risorgimento: lo Statuto 

Albertino  

Lo statuto Albertino come  

costituzione ottriata, carta 

breve e flessibile. Lettura del 

testo dello Statuto 

Fotocopie e dispense 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 6 giugno 2021     Il docente 

       Laura Sarah Grossi 

 
 
        Gli studenti 

 

        Alessandro Del Pizzo (visionato e approvato) 

        Sveva Palmeri Lolli  (visionato e approvato)

 

 

 

 

 

 


