
ISTITUTO TECNICO 

"LEONARDO DA VINCI" 
AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

BORGOMANERO (NO) 
 

 

 
Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 

Biennio Industriale, Sezione Commerciale, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 
Triennio Industriale e Ufficio Tecnico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 

Tel. 0322.840.811 - FAX 0322.840.849 
Posta elettronica: itisleon@tin.it - Url: www.itdavinci.it 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
DI STORIA CITTADINANZA COSTITUZIONE 

PER LA CLASSE QUARTA A SEZIONE INFORMATICA 
DELL’ISTITUTO TECNICO STATALE  

“LEONARDO DA VINCI” DI BORGOMANERO 
ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 
FINALITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE  
 L’insegnamento della storia nel secondo biennio ha come finalità la riflessione sulla memoria del passato, attraverso la 
conoscenza dei principali fatti relativi al percorso della nostra civiltà, e delle civiltà che ne hanno maggiormente 
influenzato il corso, durante il periodo compreso tra il X e il XIX secolo. Tale finalità rappresenta al tempo stesso un 
ampliamento dell’orizzonte culturale dello studente e un insostituibile apparato critico a sostegno di tutto il percorso 
educativo e formativo, poiché intende costruire un momento di consapevolezza della dimensione di profondità del 
tempo e della collocazione nello spazio degli avvenimenti. L’utilizzo delle categorie temporali e spaziali, la capacità di 
utilizzare adeguatamente il lessico specifico disciplinare, l’accostamento graduale alla critica storiografica e la capacità 
di ordinare e allineare sul piano cronologico e geografico gli avvenimenti del passato, avvertendo al loro interno la 
presenza di differenze e permanenze, sono stati pertanto lo scopo preminente della programmazione. 
 
MATERIALI  
Testo in uso: Fossati Marco, Luppi, Giorgio, Zanette Emilio, Storia concetti e connessioni. Dall’Antico regime alla 
società di massa, Milano, Bruno Mondadori Pearson, 2015, 9788842404880 
 
OBIETTIVI  
□ Saper esporre fatti e problemi relativi agli eventi  
□ Utilizzare alcuni fondamentali concetti appartenenti alla terminologia storica e storiografica 
□ Saper distinguere fatti, cause, conseguenze e opinioni relative alla ricostruzione del fatto storico 
□ Saper collocare nello spazio geografico i fatti 
□ Saper analizzare e contestualizzare semplici immagini relative a un evento storico 
 
CONTENUTI 
 
* Gli stati europei nel Seicento e la prima rivoluzione inglese (vol. I, cap. 23) 
* Monarchia costituzionale e assolutismo realizzato (vol I, cap. 24) 
* L’illuminismo e le riforme [vol. II, cap. 3, pp. 70 – 90] 
* Il quadro economico: la nuova Europa industriale [cap. 8, pp. 200 – 211] 
* La rivoluzione americana [cap. 4, pp. 96 – 110] 
* La rivoluzione del 1789 e la monarchia costituzionale [cap. 5, pp. 128 – 148] 
* La repubblica giacobina [cap. 6, pp. 152 – 161] 
* L’età napoleonica [Cap. 7, pp. 165 – 183] 
* L’età della restaurazione [cap. 10, pp. 228 – 236] 
* L’opposizione alla restaurazione [cap. 12, pp. 268 – 273] 
* L’Italia nel quadro europeo [cap. 13, pp. 296 - 300] 
 
LAVORO ESTIVO 
 
Leggere e studiare:  
 
* LE RIVOLUZIONI DEL 1848 E LA FINE DELLA RESTAURAZIONE [cap. 14,pp. 306 – 322] 
* LA CONQUISTA DELL’UNITÀ [cap. 17, pp. 390 – 409] 
* L’ ETÀ DELLA DESTRA (1861-76) [cap. 18, pp. 414 – 432] 
 
Interrogazioni: settembre 2019 
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METODOLOGIA, STRUMENTI, VERIFICHE 
 La metodologia si è basata sull’impianto della lezione frontale. Le verifiche sono state sia prove strutturate sia orali, Le 
attività di recupero sono state svolte in itinere. 
 
 
Borgomanero, 1 giugno 2019 

Il docente (Angelo Vecchi) 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 


