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Contenuti disciplinari 

 

L’evoluzione degli stati europei tra Sei e Settecento 

La nascita dell’assolutismo in Francia. La riorganizzazione dello Stato e la politica economica. La 

politica religiosa. Esercito e pressione fiscale. Il modello assolutista di Luigi XIV. 

L’assolutismo nel Nord Europa: Scandinavia, Prussia e Russia. L'assolutismo imperfetto 

dell'Austria. I casi di Spagna, Italia e Polonia. 

 

L’Inghilterra sotto Carlo I 

La Gloriosa rivoluzione e la monarchia costituzionale. 

L'Inghilterra di Cromwell, la seconda rivoluzione inglese e il Commonwealth. 

 

L'Illuminismo: una rottura con il passato. 

Le idee illuministe e l'assolutismo riformatore in Europa. 

Il Settecento: una stagione riformista. 

I sovrani sulla via delle riforme: il dispotismo illuminato degli Asburgo d’Austria e il dispotismo 

illuminato in Prussia, Svezia e Russia. L'Illuminismo in Italia e i conflitti dei vari governi con la 

Chiesa. 

 

L’avvio della Rivoluzione Industriale 

Le condizioni per lo sviluppo industriale inglese. Le origini del sistema industriale. Il sistema di 

fabbrica e i suoi effetti sociali. 

 

La Rivoluzione Americana e la nascita degli Stati Uniti. 

Le tredici colonie inglesi in America e le radici del conflitto con la madrepatria. Dalla guerra alla 

nascita degli Stati Uniti d’America. La democrazia americana e le peculiarità del sistema 

americano. 

 

La Rivoluzione Francese e le origini della politica moderna. 

Le premesse e l’inizio della Rivoluzione. 

Dalla monarchia costituzionale alla repubblica. 

La Repubblica tra guerra e controrivoluzione. 

Dal Terrore al Consolato. 

 

L’impero di Napoleone 

La nascita dell’impero di Napoleone: l’organizzazione dello Stato. La società napoleonica. 

La Rivoluzione in Italia: dalle “repubbliche sorelle” ai regni napoleonici. Lo Stato e la società 

italiani dentro l’età napoleonica. La fine del sistema napoleonico in Italia. La caduta dell’impero 

napoleonico. 

 

L’Europa dalla Restaurazione al Quarantotto 

Il Congresso di Vienna: l’Europa della Restaurazione. La questione nazionale: i moti degli anni 

Venti e Trenta. I moti carbonari in Italia. Nazionalismo e Romanticismo. Le rivolte costituzionali: il 

Quarantotto europeo. 

 

 



Il Risorgimento italiano (1815-1849) e l’unificazione italiana 

Alle origini del Quarantotto italiano: le idee del Risorgimento. Il dibattito politico: Mazzini, 

Gioberti, Cattaneo e Ferrari. Il processo di unificazione italiana. Le premesse dell’unificazione. 

L’iniziativa sabauda dalla diplomazia alla guerra. La nascita del Regno d’Italia. 

 

Educazione Civica 

La classe ha sviluppato un percorso dal titolo Sviluppo sostenibile che ha toccato tutti e tre i nuclei 

tematici previsti dalla legge n.92 del 20 agosto 2019 sull’insegnamento dell’Educazione Civica. 

 

Libro di testo in uso: 

G. Luna - M. Meriggi, Sulle tracce del tempo, vol. 2, Paravia 

Il libro di testo è stato spesso integrato con schede e materiale a carattere multimediale vagliati dal 

docente e caricati sulla Classroom Gsuite. 


