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MODULO 0: Le grandi monarchie nel Cinquecento
La Spagna di Filippo II tra accentramento ed espansionismo
L'Inghilterra elisabettiana dalla modernizzazione al conflitto con la Spagna
Le guerre di religione in Francia e l'Editto di Nantes

Settembre

MODULO 1: La nascita dell'assolutismo e del costituzionalismo (modulo
inerente al Curricolo di Ed. Civica)
La guerra dei Trent'anni e l'Europa della pace di Westfalia
Modelli  politici  alternativi:  l'assolutismo  francese  di  Luigi  XIV  e  il
costituzionalismo inglese (Rivoluzioni inglesi e Bill of Rights). 
Il sistema politico di Luigi XIV e il sistema economico del mercantilismo. La
società di corte come strumento di potere. La revoca dell'Editto di Nantes.
L'Inghilterra e la dinastia Stuart. La prima rivoluzione inglese e la presa del
potere di  Cromwell.  La nascita  del  costituzionalismo moderno:  la “Gloriosa
rivoluzione” e il Bill of rights.
Fonti analizzate: 
Bill of rights, pg. 499

ottobre

MODULO 2: Dall'Ancien régime alle monarchie illuminate
L'età dell'antico regime: l'andamento demografico e l'evoluzione della famiglia
nel  Settecento.  L'agricoltura  e  il  mondo  rurale;  la  manifattura  e  l'industria
rurale a domicilio. La società per ceti, il dinamismo della borghesia e i poveri. 
La cultura dell'Illuminismo e l'età delle riforme: la filosofia illuminista in Francia
e in Europa. Le dottrine politiche: Montesquieu, Voltaire, Rousseau.  Le teorie
economiche: oltre il mercantilismo, fisiocrazia e liberismo economico (A. Smith
e D. Ricardo). 
Assolutismo illuminato e riforme: il caso dell'Italia tra Milano e la Toscana di
Pietro Leopoldo. Cesare Beccaria e la civiltà del diritto. 
Il sistema internazionale e l'equilibrio geopolitico.
Fonti analizzate:

Novembre / dicembre

1

 Inserire anche i  contributi al curricolo di Educazione civica  effettivamente realizzati (come da
Prospetto approvato in cdc)



Kant, Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo? (fornito in fotocopia)
A. Smith e la divisione del lavoro, fonte di pg. 58 -59
Il Codice penale toscano del 1786, fonte di pg. 66 - 67

MODULO 3: Il  mondo che cambia:  Rivoluzione americana,  francese e
industriale
La rivoluzione americana (inerente al Curricolo di Ed. Civica): 
Le colonie nordamericane. Dalla protesta fiscale alla guerra d’indipendenza.
La Dichiarazione di indipendenza.  Le costituzioni americane. Gli Stati Uniti
dopo il 1787
La rivoluzione francese (inerente al Curricolo di Ed. Civica) :
Caratteri,  fasi,  cause.  La  fase  monarchico-costituzionale.  La  fase
repubblicana:  Girondini  e  Giacobini.   Il  terrore  di  Robespierre.  La
restaurazione termidoriana. 
L’età napoleonica:
La rivoluzione francese e l’Europa. L’ascesa politica di Napoleone: le riforme
napoleoniche. Il Codice civile. 

Fonti analizzate: 
La Dichiarazione di indipendenza, pg. 91
La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, pg.117 

Gennaio / febbraio /marzo

Economia e società: la rivoluzione industriale
I caratteri della società industriale. 
Le origini dell’industrializzazione: le condizioni dello sviluppo in Inghilterra. Le
principali  invenzioni  e  innovazioni  tecnologiche.  La  meccanizzazione  della
filatura, la macchina a vapore e la ferrovia. 
Arretratezza  e  sviluppo  dell’Europa  continentale:  i  caratteri
dell'industrializzazione europea. 
La questione sociale tra modernizzazione, industrializzazione e sfruttamento.
La  città  industriale  e  la  fabbrica.  Borghesia  e  proletariato.  La  condizione
operaia  e  la  nascita  del  movimento  operaio:  mutuo  soccorso,  sindacati,
luddismo. 

Aprile 

MODULO 4: I sistemi politici della prima metà dell'Ottocento
L'età della Restaurazione: il Congresso di Vienna e i principi di legittimità ed
equilibrio. La Santa Alleanza. 
Cenni ai moti rivoluzionari del 1820-'21, 1830-'31 e 1848. 
Il “laboratorio politico” ottocentesco: libertà e uguaglianza tra pensiero liberale,
democratico  e  socialista.  Il  costituzionalismo:  differenza  tra  costituzione
liberale concessa e costituzione democratica.  Il  concetto  di  nazione:  come
comunità politica  e come comunità spirituale.  Il  nazionalismo. Il  socialismo
scientifico di Marx ed Engels. 

Maggio

MODULO 5: Il Risorgimento italiano
Il processo risorgimentale italiano. Il concetto di Risorgimento e le ideologie
politiche:  moderati  e  democratici.  Il  pensiero  di  Mazzini.  Il  cattolicesimo
liberale  di  Gioberti.  Il  federalismo  di  Balbo  e  il  programma  moderato  di
d'Azeglio. Il 1848 in Italia e la prima guerra di indipendenza.
La conquista dell'Unità: il Piemonte costituzionale e l’azione politica di Cavour.
La seconda guerra d’indipendenza e la spedizione dei Mille. La proclamazione
del Regno d'Italia. 

maggio
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