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UDA 1
L’Europa tra Seicento e Settecento
STRUTTURA
CONTENUTI
L’evoluzione delle monarchie in La prima rivoluzione inglese e la repubblica di
Francia e Inghilterra.
Cromwell.
L’ascesa di Prussia e Russia.
La seconda gloriosa e pacifica rivoluzione
industriale.
L’assolutismo di Luigi XIV.
Un nuovo stato la Prussia.
La Russia verso l’Europa: le riforme di Pietro Il
Grande.
Instabilità politica e ricerca La politica dell’equilibrio.
dell’equilibrio nell’Europa del Le guerre di successione.
Settecento
La guerra tra Russia e Svezia.
La Guerra dei sette anni e l’impero coloniale
britannico.
I nuovi equilibri europei e la fine del dominio
spagnolo in Italia.
UDA 2
La rivoluzione delle idee. Re, filosofi, scienziati.
STRUTTURA
CONTENUTI
L’età dei lumi
L’Illuminismo e i suoi presupposti teorici.
Il pensiero politico e l’economia nell’età dei
lumi.
Processi della ricerca scientifica: la scoperta
dell’elettricità.
L’Illuminismo e riforme
Il dispotismo illuminato in Prussia, Russia e
Svezia.
Il riformismo nell’impero asburgico.
Illuminismo e riforme in Italia.
I nuovi rapporti tra Stati e Chiesa.

UDA 3
Rivoluzioni dell’età moderna
STRUTTURA
La Rivoluzione americana

CONTENUTI
La
colonizzazione
inglese
settentrionale.
Dalla tassa sul bollo alla guerra.

dell’America
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La Rivoluzione francese

Il ventennio napoleonico

UDA 4
La rivoluzione industriale
STRUTTURA
L’età delle macchine

Capitalismo e classe operaia

La conquista dell’indipendenza e la nascita
degli Stati Uniti d’America.
Una monarchia distante, un paese inascoltato.
La società dell’ ancien règime.
Gli Stati generali e l’inizio della rivoluzione.
I gruppi d’opinione e i provvedimenti
dell’Assemblea costituente.
La Costituzione del 1791 e la fine della
monarchia assoluta.
La guerra tra Francia e Austria.
Napoleone in Italia (1796/97).
La spedizione napoleonica in Egitto.
Dalle repubbliche filo francesi al colpo di Stato
di Napoleone.
Napoleone da riformatore a imperatore.
Napoleone padrone d’Europa.
La campagna in Russia e la fine del suo
impero.

CONTENUTI
Uomini e macchine
La rivoluzione industriale inizia in Inghilterra.
Perché?
Le nuove macchine per l’industria tessile.
Le innovazioni nell’industria siderurgica e
mineraria.
La macchina a vapore e la crescita produttiva.
La rivoluzione dei trasporti.
La rivoluzione industriale si allarga.
Due teorie e un sistema: liberismo,
protezionismo e capitalismo.
Il sistema di fabbrica e la nascita del
proletariato.
Le condizioni di vita dei lavoratori.
L’origine del movimento socialista e i progetti
di riforma sociale.

UDA 5
L’Unità italiana
STRUTTURA
L’Italia risorgimentale e i moti del 1848

CONTENUTI
Unita, indipendente, repubblicana:
l’Italia di Giuseppe Mazzini.
I primi moti mazziniani.
La seconda guerra d’indipendenza e la nascita del Regno Il Piemonte di Cavour.
d’Italia
La strategia di Cavour e le ultime
insurrezioni mazziniane.
La
seconda
guerra
d’Indipendenza.
Le annessioni al Piemonte.
La spedizione dei Mille.
L’intervento dei piemontesi e la
nascita del Regno d’Italia.
Italia 1861
Un paese arretrato e frammentato.
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Il primo Parlamento italiano.
La formazione di un mercato
nazionale e di un nuovo sistema
fiscale.
Brigantaggio e rivolta sociale.

UDA 6 EDUCAZIONE CIVICA
Gli argomenti di educazione civica sono stati affrontati, ove possibile, in relazione al contesto
storico studiato.
Tutela dei lavoratori art. 35,36 e 37 della Costituzione.
Libertà di associazione art.39 3 40 della Costituzione
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Maria Piga
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