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Storia:
Gli  Stati  europei  tra  assolutismo  e  liberalismo.  La  società  di  ancien  regime.  Le  guerre  di
successione e la guerra dei sette anni. L’andamento demografico. L’agricoltura e il mondo rurale;
l’industria e la manifattura; i ceti, il ruolo della borghesia. 
L'Illuminismo e l'età delle riforme. L’Illuminismo in Francia e in Europa. La nuova scienza. L'
Illuminismo in Italia:  Illuminismo milanese e  Illuminismo napoletano.   I  caratteri  fondamentali
della nuova cultura:  l’economia politica e il  dispotismo illuminato: Prussia,  Impero asburgico e
Russia.  
La  formazione  delle  colonie  americane.  La  rivoluzione  americana.  Nascita  degli  Stati  Uniti  e
differenza tra federazione e confederazione. 
La  Rivoluzione  francese.  Le  cause.  Le  interpretazioni  storiografiche  e  la  periodizzazione.  La
rivoluzione borghese. Dalla Convenzione al Grande Terrore. Il Direttorio. 
L'età  napoleonica  e  la  Campagna  d'Italia.  Le  Repubbliche  sorelle.  La  Campagna  d'Egitto  e  il
Consolato. Dal Consolato all'Impero. La terza coalizione antifrancese e il blocco continentale. Dalla
quarta coalizione alla massima espansione dell'Impero napoleonico. La campagna di Russia e gli
ultimi 100 giorni. Politica interna di Napoleone.
L’Europa napoleonica. 
La prima rivoluzione industriale. La rivoluzione agraria. Perchè in Inghilterra? La costruzione delle
fabbriche e i cambiamenti sociali. La diffusione dell'industria. 
La Restaurazione: il Congresso di Vienna.  Conseguenze della Restaurazione. Le società segrete. Il
nuovo  pensiero  politico:  l’idea  di  nazione  e  il  principio  di  nazionalità.  Liberalismo,
costituzionalismo  e  pensiero  democratico.  Il  cattolicesimo  politico:  movimenti  e  distinzioni.
Socialismo/Comunismo.  I  primi  moti  rivoluzionari.  I  moti  nel  Sudamerica.  La  costituzione  di
Cadice. I moti in Spagna, Portogallo e Piemonte. I moti nel Regno delle Due Sicilie. L'indipendenza
nella Grecia. I moti rivoluzionari in Francia e nel resto d'Europa. Le Province Unite. 1948: Francia,
Regno delle Due Sicilie, Regno di Sardegna. I moti del '48 nel Granducato di Toscana e nello Stato
Pontificio.  La  Prima  guerra  d'indipendenza.  La  formazione  della  coscienza  nazionale  degli
italiani.La bandiera italiana e l’inno di Mameli. Camillo Benso conte di Cavour: la guerra di Crimea
gli accordi di Plombieres. La seconda guerra d'indipendenza. Giuseppe Garibaldi. La spedizione dei
Mille. Lo sbarco a Marsala e l’episodio di Bronte.  L'unità d'Italia e la terza guerra d'indipendenza. 
I difficili anni postunitari e i problemi socio economico-culturale. 

Educazione civica: 
Con la classe è stato affrontato il tema della pena di morte: sono state effettuate letture selezionate
dal sito : “Nessuno tocchi Caino” e sono state lette varie parti del romanzo di V: Hugo “L’ultimo
giorno di un condannato a morte”.
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