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CONTENUTI DISCIPLINARI
1. Ripresa del programma del terzo anno: caratteri, eventi e personaggi fondamentali del Cinquecento e
del Seicento
Riforma e Controriforma; Carlo V, Elisabetta I, Filippo II; guerre di religione in Francia; caratteri generali del
Seicento; l’assolutismo di Luigi XIV; da monarchia a Stato parlamentare in Inghilterra; la Guerra dei
trent’anni. [materiale riassuntivo fornito dalla docente]
2. L’Illuminismo e le rivoluzioni politiche del Settecento (americana e francese)
Caratteri fondamentali dell’Illuminismo; Voltaire, Montesquieu, Rousseau; il dispotismo illuminato; la
Rivoluzione americana (cause, eventi, conseguenze); la Rivoluzione francese (cause, eventi, conseguenze);
il Terrore in Francia, l’ascesa del direttorio.
Lettura della Dichiarazione d’indipendenza americana.
3. L'età napoleonica e la Restaurazione
L’ascesa di Napoleone, le conquiste, l’impero e il declino; il Congresso di Vienna.
5. Dallo sviluppo dell'economia alla rivoluzione industriale
La situazione inglese del XVIII secolo; premesse alla rivoluzione; le innovazioni tecnologiche; evoluzioni
politiche e sociali conseguenti alla Prima rivoluzione industriale; Adam Smith e il liberismo economico; il
socialismo francese e inglese; cenni al pensiero di Marx.
6. Il problema della nazionalità nell'Ottocento, il Risorgimento italiano
L’Europa dopo il congresso di Vienna; l’opposizione alla Restaurazione; le società segrete e la Carboneria; il
moti del ‘20-’21 e i moti del ‘30; il 1848 in Europa; la Prima guerra d’indipendenza in Italia; i progetti unitari
per l’Italia (Mazzini, Cattaneo, Gioberti); Cavour e Vittorio Emanuele II.
7. Lo sviluppo dello Stato italiano e della Prussia fino alla fine dell'Ottocento
La Seconda guerra d’indipendenza, la spedizione dei Mille e l’Unità d’Italia; la Germania di Bismarck e
l’unificazione degli stati tedeschi; il congresso di Berlino e la spartizione dell’Africa; Roma capitale; la Terza
guerra d’indipendenza; governi della Destra e della Sinistra storica in Italia e situazione socio-economica
dell’Italia di fine ‘800 (brigantaggio e questione meridionale; riforme economiche e sociali dei governi postunitari); politica estera della Sinistra storica (triplice alleanza; colonie in Africa e guerra in Etiopia); la
repressione delle proteste operaie in Italia e l’attentato ad Umberto I.

Lettura di documenti tratti dall’inchiesta sulla mafia in Sicilia promossa dal governo della Sinistra storica
(Franchetti, Condizioni politiche e amministrative della Sicilia - 1876)
Argomenti di storia inseriti nel programma di Ed. Civica
- la riflessione politica di Montesquieu, Rousseau, Montesquieu: pregi e difetti dei vari sistemi di governo
- Rivoluzione americana e Rivoluzione francese: l’importanza dei diritti rivendicati dai popoli in rivolta;
lettura e commento di parte della Dichiarazione d’indipendenza americana
- Rivoluzione industriale e condizione operaia: i diritti e i doveri di lavoratori e datori di lavoro, confronto
con la situazione attuale (lettura e commento di articoli di attualità sullo sciopero in Amazon)
- Capitalismo e socialismo: ricerca di dati e confronto nell’organizzazione di alcune nazioni moderne (USA,
Giappone, Cina, Cuba)
- Restaurazione e moti indipendentisti dell’Ottocento: importanza del sentirsi “nazione”, riflessione sul
nostro senso di appartenenza alla patria
- Commemorazioni ed anniversari: il 4 novembre (origine della ricorrenza; riflessione sul nostro sentirci
cittadini italiani); il 27 gennaio (giornata della memoria; ricordo degli stermini nazisti durante la Seconda
guerra mondiale e riflessione sulle moderne forme di discriminazione razziale e non; visione di
videodocumenti sul fenomeno dei naziskin); il 23 maggio (ricordo della strage di Capaci; riflessioni sulla
mafia con visione di servizi giornalistici sul tema)
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