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Testo in adozione: “Noi di ieri, noi di domani. Dall’anno mille al Seicento” di Alessandro Barbero, 
Chiara Frugoni, Carla Sclarandis, Zanicheli editore. 

 

La società di ancien regime e le sue trasformazioni 
Crescita demografica – La famiglia ed il mondo rurale – Agricoltura e manifattura –  Ceti sociali e 
potere politico.   
Modelli di monarchia: Francia ed Inghilterra  
Assolutismo in Francia – Gloriosa rivoluzione e monarchia costituzionale in Inghilterra – Guerra di 
successione Spagnola – La Prussia e la Russia di Pietro il Grande.  
La rivoluzione americana  
Le tredici colonie – Il contrasto con l’Inghilterra e la guerra – La costituzione degli Stati Uniti.  
La rivoluzione francese  
Crisi dell’assolutismo e mobilitazione politica – Il rovesciamento del vecchio regime – La 
rivoluzioneborghese: club e riforme – La rivoluzione popolare:la guerra e la repubblica –  Dittatura 
giacobina e Terrore – La reazione termidoriana – Bonaparte e la campagna d’Italia – Repubbliche 
giacobine in Italia – Il colpo di Stato del ’99.  
Napoleone  
Consolato: stabilità e pacificazione – Impero e successi militari – Campagna di Russia e disfatta.  
Restaurazione e rivoluzioni 
Congresso di Vienna e Santa Alleanza – Ordine politico e sociale della Restaurazione – Società 
segrete e insurrezioni  – L’indipendenza delle Grecia – La rivoluzione di Luglio in Francia – 
Monarchie liberali1948: una rivoluzione europea – Rivoluzione  
in Francia ed in Europa centrale – La Francia dallaseconda repubblica al secondo Impero.  
Il Risorgimento italiano 
L’idea di Italia – I moti del ’20-’21 – I moti del 30-’31 – Il pensiero e l’azione di Mazzini – Gli stati 
 italiani – Moderati, neoguelfi, federalisti – Pio IX e le riforme – Rivoluzione del ’48 e prima guerra 
d’indipendenza – Repubbliche democratiche e restaurazione.  
L’unità d’Italia  
Cavour e la sua politica in Piemonte – Fallimento dell’alternativa repubblicana – Guerra di Crimea,  
diplomazia e seconda guerra di indipendenza – Spedizione dei Mille e l’Unità – Caratteri 
dell’unificazione.   
Le grandi potenze europee  
La Francia del secondo impero – Declino asburgico e ascesa prussiana con Bismarck– Guerra 
franco-prussiana e unificazione tedesca  – La politica dell’impero tedesco. 
Destra e Sinistra storiche e l’età dell’imperialismo 



La destra storica- Completamento dell’Unità- L’Italia nell’età della Sinistra storica- Liberali, 
Democratici, Socialisti- L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo  

 
 
 
 
Moduli di educazione civica: 
 
“Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana” percorso interdisciplinare 
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