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Libri di testo: 

F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, Chiaroscuro, corso di storia, vol. 1 
Dall’età feudale al Seicento, SEI editrice. 

F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, Chiaroscuro, corso di storia, vol. 2 

Settecento e Ottocento, SEI editrice 

 

Dal VOL. 1: 

Unità VII 

Il Seicento dei poveri e delle streghe 

- Galileo e la nuova mentalità scientifica (Fede e scienza nel pensiero 
di Galilei) Laboratorio su Galileo Galilei presso il museo di scienze di 
Firenze: “Galileo e la meccanica” 

- Carestia, peste e miseria (La carestia nel 1629 nel territorio di 
Bergamo, Misure in tempo di peste) 

- La società di fronte ai poveri (La reclusione dei mendicanti di Parigi, 
Dalla casa di reclusione al lager) 



- La caccia alle streghe (Il sabba delle streghe, La strega come modello 
cristiano negativo, ipertesti on-line: le possessioni demoniache, 
sante, mistiche e anoressiche). 

Unità VIII 

La rivoluzione inglese 

- L’Inghilterra prima della rivoluzione 
- Il conflitto tra re e parlamento 
- I Livellatori (In difesa della tolleranza religiosa) 
- La dittatura di Cromwell (Ipertesti on-line pag. 486). 

Dal VOL. II 

Unità I 

L’età di Luigi XIV e di John Locke 

- La Francia di Luigi XIV 
- Economia e politica in Europa al tempo di Luigi XIV (Mentalità 

democratica e mentalità borghese) 
- La rivoluzione inglese del 1688 – 1689 (La dichiarazione dei diritti 

del 1689) 
- Locke e la crisi della coscienza europea (Spezie ed altri beni di lusso, 

Le nuove bevande alcoliche, Cioccolato, caffè, te) 

Unità II 

Il secolo dell’Illuminismo 

- Il Settecento: quadro economico e demografico 
- L’Illuminismo (Illuminismo, razzismo, antisemitismo) Riassunto su 

classroom. La figura di cesare Beccaria è stata analizzata in relazione 
all’opera “Dei delitti e delle pene”. Sono stati letti i brani contro la 
tortura e contro la pena di morte presenti sul testo di letteratura 

- La guerra dei sette anni  
- La rivoluzione americana (La Dichiarazione d’indipendenza) 

Unità III 

La Rivoluzione francese 



- L’Ancien regime 
- La rivoluzione del 1789 (La Dichiarazione del 1789) 
- La fase monarchica e moderata (Riassunto su classroom) 
- La repubblica democratica (La nascita della guerra moderna) 

Unità IV  

Politica e cultura nell’età napoleonica 

- Il Direttorio e le prime campagne di Napoleone approfondimento 
sulla figura di Napoleone, video di A. Barbero   

- Napoleone al potere (riassunto su classroom) 
- La nascita dell’idea di nazione 

Unità V 

La rivoluzione industriale in Inghilterra ed in Europa 

- Il decollo industriale dell’Inghilterra (La rotazione quadriennale) 
- Il liberismo economico 
- La nascita del socialismo moderno 
- L’industrializzazione in Europa (Le origini della ferrovia, Il telegrafo) 

Unità VI 

L’ordine di Vienna 

- La Restaurazione (video su classroom) 
- L’Europa delle classi e delle nazioni 
- La nascita del Regno d’Italia (sul testo solo fino alla trattazione dello 

Statuto albertino, poi entrambe i capitoli sono stati riassunti su 
classroom) 

Unità VII  

La guerra civile americana 

- I contrasti tra nord e sud 
- La prima guerra industriale 
- Ricostruzione e razzismo (In relazione al fenomeno del razzismo 

negli Stati Uniti, anche nella società contemporanea, si è visto in 
classe il film Mississippi Burning)  



- Le guerre indiane e la conquista del West 

In aggiunta al contenuto del testo è stato prodotto dall’insegnante 
materiale di approfondimento sulla Conquista del West 
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