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Obiettivi 

 

1) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

2) Capacità di relativizzare i punti di vista, consapevoli del carattere interpretativo    

    della disciplina 

3) Capacità di attualizzare le problematiche apprese 

4) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

5) Conoscenza delle nozioni fondamentali di educazione civica 

6) Capacità di esprimersi in modo sciolto e corretto, usando la terminologia specifica 

 

 

Metodologia 
 

Lezione frontale, lettura e commento del manuale in adozione, discussione guidata. 

Le verifiche sono orali e consistono tanto nel colloquio quanto nell’interrogazione 

breve. 

 

 

Programma 
 

 

1) L’Illuminismo 

 

- caratteri generali 

- il pensiero religioso 

- il pensiero politico 

- il pensiero economico 

- il dispotismo illuminato 

 

2) La rivoluzione americana 

  

- la colonizzazione dell’America del nord 

- i rapporti con l’Inghilterra 

- la guerra per la secessione 

- la costituzione degli Stati Uniti d’America 

- il dibattito storiografico 

 

3) La rivoluzione francese 

 

- la Francia alla vigilia della rivoluzione 

- sintesi delle vicende dal 1789 al 1795 



- la costituzione del 1791: la fase borghese 

- la costituzione del 1793: la fase democratica 

- la costituzione del 1795: il ritorno della borghesia e il Direttorio 

 

4) L’età napoleonica 

 

- esercito e Direttorio: la sostanziale continuità rispetto alla rivoluzione 

- la campagna d’Italia 

- la campagna d’Egitto 

- dal consolato all’impero: politica, economia, società 

- la crisi e il crollo del sistema napoleonico 

 

5) La rivoluzione industriale 

 

     - le cause 

     - la nascita del capitalismo 

     - le condizioni di vita dei lavoratori 

     - la città industriale 

     - le prime forme di lotta degli operai 

 

6) L’età della restaurazione 

 

- il congresso di Vienna 

- la nuova carta geo-politica d’Europa 

- i moti degli anni ‘20 

- i moti degli anni ‘30 

- il pensiero di Mazzini; il dibattito politico 

 

7) Dal 1848 al 1861 

 

- la doppia rivoluzione in Francia 

- il 1848 in Italia e nell’area germanica 

- la seconda restaurazione 

- la politica di Cavour 

- le tappe dell’unificazione italiana 

 

8) L’Europa nella seconda metà del XIX secolo 

 

    -     sintesi della seconda rivoluzione industriale 

- la Francia del Secondo Impero; la Terza Repubblica 

- l’unificazione della Germania 

- la politica di Bismarck 

- l’Inghilterra nell’età vittoriana 

 



 

 

 

 

 

 

 


