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Argomenti svolti: 
 
Dal pensiero scientifico all’assolutismo monarchico 
   Il libero cammino della scienza e l’autorità illimitata del monarca assoluto 
   Il modello politico dell’assolutismo 
   La guerra dei Trent’anni e i nuovi equilibri europei 
   Successi e fallimenti dell’assolutismo: Luigi XIV e la nascita dell’Inghilterra repubblicana 
   L’ascesa della Prussia e la crisi dell’impero ottomano 
   
 L’Europa del settecento 
   Popolazione e agricoltura nel Settecento: due realtà in crescita 
   La società di Antico regime: ceti privilegiati e ceti sfruttati 
   La politica dell’equilibrio e le guerre di successione 
   L’espansine dell’Europa  
 
L’età delle rivoluzioni 
   Una rivoluzione delle idee: l’Illuminismo, le leggi e il diritto 
   L’assolutismo e le riforme. Le teorie economiche 
   La rivoluzione americana 
   La rivoluzione francese 
 
L’Europa da Napoleone al 1848 
   L’ascesa di Napoleone Bonaparte 
   L’età napoleonica in Italia e in Europa 
   La Restaurazione e la crisi della Restaurazione: le società segrete e i moti risorgimentali 
   Il Quarantotto in Europa 
 
Il Risorgimento italiano 
   Il problema dell’unificazione degli stati italiani: le differenze economiche e ideologiche 
   Le insurrezioni del 1848 e la Prima guerra d’indipendenza. Le repubbliche di Venezia, Roma  e  
   Firenze  
   Cavour, Garibaldi e l’unità d’Italia 
 
Le trasformazioni sociali e politiche dell’Ottocento 
   Borghesi, contadini e operai 
   Il socialismo 
   Il capitalismo: crisi e trasformazione 
   La società di massa: politica, valori, ideologie 
 



L’Italia liberale 
   Il nuovo stato e i governi della Destra 
   La Sinistra. Il “trasformismo” di Depretis  e la linea autoritaria di Crispi 
   Il decollo industriale 
 
Modulo di ASL: La rivoluzione industriale e la seconda rivoluzione industriale 
   Il primato inglese. Dall’Inghilterra al mondo: il libero scambio 
   Le macchine: progresso o minaccia 
   Il mondo in ritardo, il mondo escluso 
   Battelli e treni a vapore 
   La fabbrica 
   I costi umani e sociali dell’industrializzazione 
   Dalle società di mutuo soccorso ai sindacati 
   Il settore siderurgico e quello chimico 
   Le nuove fonti di energia 
   Gli aspetti negativi della società industriale 
    
   
 
 
 
 
                                                                                                                La Docente 
Gli studenti                                                                                         
                                                                                                               Sandra Crosara 
Michelle Dani 
 
Marika Fanton 
 
 
 
 Valdagno, 1 giugno 2018 


