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Rivoluzione inglese.  

Assolutismo di Luigi XIX.  

La guerra dei Trent’anni.  

La cultura illuministica: caratteri generali con particolare riferimento al pensiero di Voltaire, 
Montesquieu e Rousseau. L’Enciclopedia. La massoneria.  

L’assolutismo illuminato in Europa e le riforme nella penisola.  

La rivoluzione dei coloni americani e la nascita degli Stati Uniti.  

La rivoluzione francese: presupposti, fase monarchico costituzionale, fase repubblicano 
democratica, fase repubblicano moderata. Il colpo di stato del Termidoro e la congiura 
degli eguali. La Francia e l’Europa dal Direttorio alla caduta di Napoleone.  

La prima rivoluzione industriale.  

L’età della restaurazione. Congresso di Vienna e Santa Alleanza. Contesto culturale 

dell’età della restaurazione.  

Rivoluzioni nazionali e liberali negli anni Venti in Europa, I movimenti di liberazione in 
America latina. Caratteristiche e elementi di debolezza delle organizzazioni settarie. Le 
rivoluzioni degli anni Trenta e Quaranta. Nazionalismo liberale e nazionalismo tedesco. Le 
riforme in Inghilterra.  

L’Italia nel Risorgimento: il dibattito politico negli anni Trenta e Quaranta. La “primavera 

dei popoli” e il Quarantotto in Italia.  

Trasformazioni economiche, sociali e culturali in Europa a metà dell’Ottocento.  

Analogie e differenze tra il processo di unificazione italiano e quello tedesco.  

Il movimento nazionale italiano e il compimento dell’unità.  

I problemi del nuovo stato unitario con particolare riferimento alla questione meridionale, ai 
rapporti stato - chiesa e all’esito moderato del Risorgimento. Film Il Gattopardo.  

La Destra Storica. La “rivoluzione parlamentare”, la Sinistra storica e il trasformismo. 

Grande depressione, concentrazione dei capitali, imperialismo, nazionalismo e razzismo.  
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I valori che caratterizzano la Costituzione italiana.  

Partecipazione al Progetto “Società e Cittadino” che quest’anno ha affrontato la tematica 

“Ambiente e Costituzione”. Quest’anno è stata affrontata la tematica “Ambiente e 

Costituzione”. 



Al primo incontro del 26 novembre sono intervenuti Giuseppe De Marzo, economista, 
scrittore, responsabile nazionale per le politiche sociali di Libera. Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie e Alice Franchi rappresentante di Fridays For Future.  

Al secondo incontro del 9 marzo sono intervenuti il prof. Giovanni Tardi Barbieri docente di 
Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Firenze e Fausto Ferruzza 

presidente di Legambiente Toscana. 

In avvicinamento al 21 marzo Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie gli studenti hanno prodotto video in memoria di chi è stato 
ucciso per il suo impegno in difesa dell’ambiente e sull’urgente necessità di far proprio 
quell’impegno a livello locale e globale.  
L’incontro conclusivo si è svolto finalmente in presenza la mattina di venerdì 6 maggio 
presso il Giardino del centro diurno di Monte Oliveto, Via Enrico Bindi 16 e si è sviluppato 
in due momenti: intervento in plenaria dei rappresentanti delle classi e delle associazioni 
invitate: Legambiente Pistoia, Fridays For Future Pistoia, Associazione l’Acqua Cheta 
(Commercio equo e solidale), a seguire gli studenti e le associazioni hanno presentato 
elaborati e materiali informativi ai tavoli appositamente allestiti. In apertura dei lavori hanno 
eseguito brani musicali i ragazzi dell’Indirizzo musicale del Liceo “N. Forteguerri”. 
Al progetto, giunto quest’anno alla XXIV edizione, aderiscono, oltre al Liceo al liceo “N. 
Forteguerri” (scuola capofila), il liceo scientifico “Amedeo di Savoia”, l’istituto tecnico “S. 
Fedi/ E.Fermi”, il liceo paritario “Suore Mantellate”, il liceo “C. Salutati” di Montecatini 
Terme, l’istituto omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese e l’istituto tecnico “Marchi- 
Forti” e l’istituto tecnico statale “Pietro Branchina” di Adrano (CT). 
Oltre alla Provincia di Pistoia, promotrice del progetto, collaborano il Comune di Pistoia, 
“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, la Sottosezione pistoiese 
dell’Associazione Nazionale Magistrati, il Gruppo Biblioteca degli Avvocati del Tribunale di 
Pistoia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - ufficio XI sede Pistoia. 
 
 
 
 


