
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE: 2BITU   MATERIA: STORIA   DOCENTE: F. CURTO  

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

L’andamento economico dell’Italia: la situazione al termine della guerra, la prima industrializzazione, dal dopoguerra 

al boom economico, la crisi degli anni Settanta, la società postindustriale, globalizzazione dei mercati. 

A distanza: 

La costituzione italiana: storia e caratteristiche, lo Statuto Albertino, il ventennio fascista, la Resistenza, il Governo di 

unità nazionale, il referendum del 2 giugno 1946, approvazione della nuova Costituzione. 

Linee e principi della Costituzione italiana, struttura e contenuti del testo costituzionale, le principali novità della 

Costituzione repubblicana, il preambolo e i principi fondamentali. 

Lo stato: le società preistoriche, teocratiche, patriarcali, le città stato.  

Lo stato: definizioni e fini, elementi costitutivi, le forme di stato e le forme di governo.  

La nascita del diritto: il diritto nelle antiche civiltà, il diritto nell’antica Grecia, il diritto romano, il diritto nel 

Medioevo, le società dell’assolutismo. 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente deve ripassare).  

La costituzione italiana: storia e caratteristiche, lo Statuto Albertino, il ventennio fascista, la Resistenza, il Governo di 

unità nazionale, il referendum del 2 giugno 1946, approvazione della nuova Costituzione 

Linee e principi della Costituzione italiana, struttura e contenuti del testo costituzionale, le principali novità della 

Costituzione repubblicana, il preambolo e i principi fondamentali 

La nascita del diritto: il diritto nelle antiche civiltà, il diritto nell’antica Grecia, il diritto romano, il diritto nel 

Medioevo, le società dell’assolutismo 
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 

Ripasso degli argomenti del programma di maggior rilievo.  
 

2) GLI STUDENTI CHE RISULTANO COMPLESSIVAMENTE INSUFFI CIENTI DEVONO, 
INOLTRE 

Rivedere il programma svolto, selezionare dallo stesso due argomenti e saperli ripetere secondo un ordine, 

operando eventuali opportuni collegamenti e senza interrompersi.  

 

 


