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MODULO I 

LA FRANCIA DI LUIGI XIV  

La politica interna del Re Sole 

L’assolutismo 

Visione del documentario di Piero Angela su Versailles 

 

MODULO II 

L’ILLUMINISMO  

La fiducia nella ragione umana 

La diffusione delle idee illuministe 

Voltaire, Montesquieu e Rousseau 

Il dispotismo illuminato 

Le riforme illuminate; istruzione, fisco, organizzazione della società 

 

MODULO III 

La RIVOLUZIONE AMERICANA 

Le colonie d’America. Colonie del nord, centro e sud e differenze. 

 I motivi della rivolta e le rivendicazioni: Stamp Act e Boston tea party 

La guerra e l’esito del conflitto. 

La dichiarazione d’Indipendenza e il Preambolo. 

Focus: lettura del testo e spiegazione dei diritti fondamentali nel loro percorso storico 

  

 

MODULO IV La Rivoluzione industriale 

Le origini della rivoluzione: la rivoluzione agricola 

Le prime macchine tessili 

La prima macchina a vapore di Watt.  

La rivoluzione dei trasporti 

Il mondo del lavoro si trasforma. La manodopera. La diffusione delle fabbriche, macchine e operai , 

ritmi insostenibili, l’inurbamento. 

Lettura e commento della fonte sullo sfruttamento minorile, Jonathan, un bambino operaio 

 

MODULO V 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

L’ancien regime: la divisione in stati  

Le cause: diseguaglianze e privilegi 

Lo scoppio della Rivoluzione 

I club della rivoluzione  

Le fasi della Rivoluzione e l’esito. Il terrore giacobino. 

Lettura della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

Visione di filmati sulla rivoluzione francese tratti da Rai Storia e Ulisse 



 

Modulo VI 

La rivoluzione industriale 

L’Inghilterra e la rivoluzione agricola 

L’invenzione della macchina 

La questione operaia e lo sfruttamento minorile  

 

Modulo VII 

NAPOLEONE 

La vita e l’ascesa al potere 

Le guerre napoleoniche 

L’Impero. La politica di Napoleone e la sua sconfitta 

Il modulo è stato affrontato attraverso utilizzo di materiale multimediale caricato su classroom 

 

MODULO VIII 

LA RESTAURAZIONE 

Il Congresso di Vienna 

La Santa Alleanza 

I caratteri della Restaurazione  

 

Modulo IX 

I caratteri fondamentali del Risorgimento e il difficile percorso verso l’unificazione 

I principali “pensatori “del Risorgimento 

 

Educazione civica 

- La lunga marcia dei diritti. La Dichiarazione d’Indipendenza americana  

- Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 

- Progetto Investire in democrazia: La Costituzione italiana 

- Dallo Statuto alla Costituzione 

- Laboratorio e gruppi di lavoro sulla Costituzione sui seguenti temi: lavoro, parità di genere, 

famiglia, istruzione, salute e accoglienza  
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