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Le Guerre di Religione e nuovi assetti geopolitici: 

● Lo scontro tra cattolici e ugonotti 

● La Strage di San Bartolomeo e la Guerra dei Tre Enrichi  

● Enrico IV Re di Francia  

● La Guerra dei Trent’anni 

 

 

La Crisi del ‘600: 

● Crisi demografica e crisi agraria 

● Riorganizzazione del commercio europeo 

 

L’Età dell’Assolutismo: 

● Lo Stato moderno e lo sviluppo delle monarchie assolute 

● Gli Stuart e il tentativo di imporre l’assolutismo in Inghilterra  

● Lo scoppio della Rivolta  

● L’Inghilterra di Oliver Cronwell Il ritorno degli Stuart e il nuovo ruolo del Parlamento  

● La “Gloriosa Rivoluzione  

● La Francia di Luigi XIII e Richelieu 

● La Francia di Mazzarino 

● Luigi XIV, il trionfo dell’assolutismo  

● Il mercantilismo e i problemi economici 

● I conflitti religiosi, ugonotti e giansenisti 

● La politica militare di Luigi XIV 

● L’ascesa della Prussia 

● La Russia da Pietro il Grande a Caterina II 

 

Il Settecento: l’Età dei lumi e delle riforme: 

● Le guerre del’700  

● L’Illuminismo: capisaldi e diffusione del movimento 

● Gli illuministi francesi 

● Gli illuministi italiani 

● Adam Smith e il liberismo economico 

● L’Assolutismo illuminato 

 

Approfondimenti: lettura analisi e commento del testo “Che cos’è l’illuminismo”, I. Kant, il 

“Candide” di Voltaire – lettura consigliata 

 

 

La Rivoluzione Industriale: 

● La Gran Bretagna verso un nuovo sistema economico e sociale  

● La rivoluzione agricola  

● Le cause della rivoluzione industriale  

● Le conseguenze della Rivoluzione Industriale  

● I cambiamenti sociali  
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La nascita degli Stati Uniti d’America: 

● Le colonie britanniche nell’America del Nord 

● Una rivoluzione per l’indipendenza 

● La Costituzione e la democrazia americana 

 

Approfondimenti: lettura e analisi di brani selezionati dalla Dichiarazione d’indipendenza 

 

La Rivoluzione Francese e Napoleone: 

● La crisi finanziaria e gli Stati generali 

● L’avvio della Rivoluzione e la fine dell’Ancien Régime 

● La rivoluzione liberale 

● La rivoluzione popolare e democratica 

● La dittatura giacobina 

● L’espansione rivoluzionaria 

● La conquista dell’Italia e le Repubbliche giacobine 

● Il colpo di Stato e la svolta autoritaria di Bonaparte 

● Dal consolato all’Impero 

● La Francia napoleonica e l’Europa 

● Il crollo dell’Impero 

 

Approfondimenti: lettura e analisi del preambolo e degli artt. 1 – 17 della Dichiarazione dei 

Diritti dell’Uomo e del Cittadino 

 

Restaurazione e rivoluzione in Europa: 

● La Restaurazione e il nuovo assetto europeo 

● Le società segrete 

● I moti del ’20 – ’21 e l’indipendenza della Grecia 

● I moti del ’30 - Carlo X, la rivoluzione di luglio in Francia, Luigi Filippo d’Orleans, il re 

borghese 

● L’evoluzione liberale della monarchia inglese 

● I moti del ’48 in Francia – dalla seconda Repubblica al secondo Impero 

 

Approfondimenti: il concetto di nazione – da Rousseau ai romantici - e il socialismo utopistico 

 

Il Risorgimento Italiano: 

● L’Italia e la questione nazionale 

● Il progetto di Mazzini: La Giovine Italia e la Giovine Europa  

● Il programma di d’Azeglio 

● Gioberti e il neoguelfismo 

● Il federalismo di Cattaneo 

● Pio IX e il movimento per le riforme 

 

Il ’48 italiano: 

● La Rivolta nel Regno delle Due Sicilie  

● La concessione degli Statuti  

● Le cinque giornate di Milano  

● La I guerra di Indipendenza 

 

Il processo di unificazione: 

● Il Piemonte liberale di Cavour 
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● La spedizione di Sapri 

● La nuova politica italiana e internazionale di Cavour: la partecipazione alla guerra di Crimea 

● Gli accordi di Plombieres  

● La II guerra di Indipendenza  

● I Mille e la conquista del Mezzogiorno 

● I plebisciti e l’annessione al Regno Sabaudo  

● La nascita del Regno d’Italia e i problemi dell’unificazione  

● Destra e Sinistra Storica 

● L’economia e la politica fiscale 

● La III guerra di Indipendenza  

● La presa di Roma e il non expedit di Pio IX 

 

L’unificazione tedesca: 

● Bismarck alla guida della Prussia  

● La guerra austro-prussiana  

● La guerra franco-prussiana e la nascita del Secondo Reich  

● La Comune di Parigi  

 

 

 

Educazione Civica: 

Confronto tra la Costituzione Americana e la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino. 

Lettura e analisi della Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), artt. 1- 5, con riferimento a 

Noberto Bobbio. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI -Libro di testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della 

storia, Laterza, Vol. 2. -Sussidi multimediali: video e audio lezioni a cura del docente  

 

 

COMPITI PER LE VACANZE:  

Percorsi di lettura obbligatori su slide fornite dall’insegnate: 

● L’unificazione tedesca e la Comune di Parigi 

Percorsi di lettura e approfondimento obbligatori sul libro di testo:  

● Capitolo 15 “Borghesia e classe operaia” da p.407 a p. 429 

● Capitolo 16 “Industrializzazione e società di massa” da p. 434 a p. 456, da p. 459 a p. 462 

● Capitolo 21 “L’Italia dal 1870 al 1914” da p. 569 a p. 599 

 

Lettura consigliata 

● F. Chabod “L’Italia contemporanea” 

 

 

La docente                                                                                             I rappresentanti degli studenti 

Gabriella Grillo                                                                                 Fabio Potenza   Ludovico Tartaro 

 

Milano, 08/06/2021 


