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n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1 Dalla riforma alla nascita della 
modernità

L'Europa in guerra

-La guerra franco-asburgica
-La Spagna di Filippo II
-L'Inghilterra di Elisabetta I
-La Francia: guerre civili e religiose

La Guerra dei Trent'anni

-Le grandi monarchie all'inizio del Seicento
-La guerra dei Trent'anni e la pace di Westfalia
-L'Italia sotto l'egemonia spagnola

Tra assolutismo francese e costituzionalismo 
Inglese.

-La Francia di Luigi XIV
-La rivoluzione Inglese e la decapitazione di Carlo V
-La Gloriosa Rivoluzione
-Crisi dell'impero ottomano e l'ascesa degli a
-Asburgo
-La Russia di Pietro il Grande

La Rivoluzione Scientifica e la nascita della 
Modernità

2 Economia e società tra Seicento e 
Settecento.

L' Ancien Regime e le guerre di Successione.

Le grandi potenze europee: Francia e Inghilterra
La Prussia
La guerra di Successione polacca e austriaca
La guerra dei Sette anni

L' Età dei Lumi e il Settecento riformatore

Nascita e sviluppo del pensiero illuminista
i principi illuminati e la politica riformatrice
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Letture tratte dal libro di testo : Voltaire: "La tolleranza 
come caratteristica essenziale dell'insegnamento 
evangelico"; Immanuel Kant: "Che cos'è 
l'Illuminismo?"; Montesquieu: "Il potere che arresta il 
potere", Cesare Beccaria: "Contro la pena di morte".

Lo scenario politico italiano: i Borboni in Italia, caduta 
di Venezia e Genova, i Savoia, lo Stato Pontificio.

3 L'età delle rivoluzioni La rivoluzione industriale inglese

Innovazioni e l'avvento della fabbrica
intellettuali e riflessioni nella rivoluzione industriale: 
Smith e Malthus.

La rivoluzione americana

Le colonie e il rapporto con la madrepatria prima della 
rivoluzione
la nascita degli Stati Uniti: dichiarazione 
d'indipendenza e nuovo assetto politico
La rivoluzione francese
1789:dalla crisi finanziaria alla rivoluzione del 1789
L'Assemblea Costituente (1789-1791)
La repubblica
I termidoriani e il Direttorio

Documenti: "La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino", "Dichiarazione dei diritti della donna e della 
cittadina"

L'impero Napoleonico

L'ascesa di Napoleone dal direttorio alla campagna in 
Egitto
Napoleone al potere
Napoleone contro l'Europa

4 Dalla Restaurazione ai Risorgimenti La Restaurazione

L'europa dopo Napoleone
Il Congresso di Vienna
L'Italia sotto l'egemonia austriaca
tra conservatorismo antirivoluzionario e spinte 
democratiche

Nuove ondate rivoluzionarie

I moti degli anni Venti
I moti degli anni trenta
Popoli e nazioni

L'anno delle rivoluzioni: 1848
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Le monarchie del '48: Francia (dalla monarchia 
borghese alla seconda repubblica) e le monarchie 
autoritarie
le correnti politiche in Italia dopo i moti del '31: 
democratici, moderati e neoguelfi
In Italia: moti insurrezionali e la prima guerra 
d'indipendenza

Il nuovo panorama Europeo

L'età dell'oro e l'epoca vittoriana in Gran Bretagna
La Prussia di Bismark e l'unificazione Tedesca
Il declino degli Asburgo
La guerra civile negli Stati Uniti
L'Unità d'Italia e il mito del Risorgimento

Protagonisti e correnti nell'Italia del 1848
Cavour e il programma liberale moderato
Le correnti democratiche e repubblicane 
La seconda guerra d'Indipendenza
La spedizione dei Mille e l'unificazione del Regno
Il difficile esordio dell'Italia unita
I governi della Destra storica

5 Età dell'industrializzazione La prima rivoluzione industriale
La seconda rivoluzione industriale
Il dominio della borghesia e le classi popolari
Nuove ideologie: Marx, socialismo, anarchismo e la 
Prima Internazionale

Cecina,15/10/2018 Firma Insegnante/i


