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SEZIONE 1 

Gli Stati europei tra il XVII e il XVIII secolo 

 

 Luigi XIV:  la nascita dell’assolutismo e la riorganizzazione della Francia. 

 La politica economica del ministro Colbert. 

 La revoca dell’Editto di Nantes. 

 L’assolutismo nell’Europa nord- orientale. 

 I limiti dell’assolutismo. 

 La prima rivoluzione inglese. 

 L’Inghilterra di Cromwell e la “Gloriosa rivoluzione”. 

 Le guerre per l’egemonia in Europa tra Seicento e Settecento. 

 Le guerre di successione e la Guerra dei sette anni. 

 Asburgo e Borbone: due dinastie in ascesa. 

 Le trasformazioni nel mondo coloniale. 

 La guerra come esperienza “normale”: guerre dinastiche e di conquista. 

 L’Inghilterra verso la libertà moderna. 

 La crisi dell’assolutismo in Francia. 

SEZIONE 2 

Il secolo dei Lumi 

 Il Settecento: un secolo di grandi trasformazioni. 

 Il contesto e la nascita dell’Illuminismo. 

 Gli elementi caratterizzanti del pensiero illuminista. 

 Limiti e resistenze alla diffusione della cultura illuminista. 

 Il dispotismo illuminato: cause, ambiti e obiettivi delle riforme.  

 Gli Asburgo d’Austria e il Regno di Maria Teresa. 

 Giuseppe II sul trono d’Austria: attacco alla feudalità e al potere ecclesiastico. 

 Il dispotismo illuminato in Prussia, Austria e Svezia. 

 L’Italia nel Settecento: una realtà composita. 

 Il dispotismo illuminato in Italia. 



SEZIONE 3 

La prima rivoluzione industriale 

 Le radici del decollo industriale in Inghilterra. 

 L’avvio del sistema industriale. 

 Le trasformazioni sociali indotte dal sistema di fabbrica. 

 La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti d’America. 

 La Guerra di Indipendenza americana. 

 Gli Stati Uniti nella seconda metà dell’Ottocento. 

 La Guerra di secessione. 

 L’ascesa della potenza statunitense. 

 La Rivoluzione francese: i problemi alla vigilia della Rivoluzione. 

 La convocazione degli stati generali e le rivendicazioni del Terzo stato. 

 Dagli stati generali all’Assemblea nazionale costituente. 

 La presa della Bastiglia e il dilagare della Rivoluzione. 

 La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

 Dalla monarchia costituzionale alla repubblica. 

 La repubblica tra guerra e controrivoluzione. 

 Dal Terrore al Consolato. 

 Napoleone e le “repubbliche sorelle”. 

 Napoleone da console a imperatore. 

 Stato e società nell’impero napoleonico. 

 Il dominio napoleonico sull’Europa. 

 L’età napoleonica in Italia. 

 La caduta dell’impero napoleonico: Lipsia e Waterloo. 

 

SEZIONE 4 

Dalla Restaurazione al Risorgimento 

 Il congresso di Vienna e la ridefinizione del profilo geopolitico europeo. 

 La rivoluzione del 1830  a Parigi . 

 I moti carbonari in Italia. 

 Nazionalismo e Romanticismo. 

 La “primavera dei popoli” e le rivolte costituzionali. 

 Alle origini del Quarantotto italiano: le idee del Risorgimento. 

 Il progetto mazziniano. 

 Il Quarantotto in Italia. 

 Lo statuto albertino. 

 Prima guerra d’Indipendenza. 

 Le premesse dell’Unificazione. 

 Il ruolo del Regno sabaudo e del conte di Cavour. 

 L’iniziativa sabauda dalla diplomazia alla seconda guerra d’Indipendenza. 

 La nascita del regno d’Italia: Garibaldi e i “ Mille”. 

 La terza guerra d’Indipendenza e la “questione di Roma”. 

 



L’attività didattica si è svolta in maniera differenziata accompagnando la lezione frontale con la 

lettura e il commento di testi e fonti, visione di documentari, analisi e dibattiti guidati. Le lezioni sono 

state condotte con un’impostazione dialogica cercando di sollecitare il confronto e lo scambio di 

opinioni sui temi affrontati, facendo emergere e valorizzando le esperienze personali dei ragazzi.  

Nell’affrontare gli argomenti si è cercato di valorizzare un approccio multidisciplinare ricercando 

nodi e strutture di raccordo tra le varie discipline curricolari. 

 

Moduli di Educazione civica 

 I principi fondamentali della Costituzione italiana: art. 1,4,7,8,12 

I fondamenti ideologici, etico-filosofici attraverso l’analisi degli art. 2 e art.3 

Riferimenti e collegamenti al giusnaturalismo 
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