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1)Carlo V e il disegno di una monarchia universale
-Carlo V contro Francesco I: la lotta per l'egemonia 
-La lotta contro i Turchi e il conflitto in Germania 
-L'impero diviso: dalla pace di Cateau-Cambresis alla battaglia di Lepanto

2)Stati e guerre di religione nella seconda metà del Cinquecento
 -L'assolutismo di Filippo II in Spagna
-L'Inghilterra di Elisabetta I 
-La rivoluzione olandese e lo scontro tra Spagna e Inghilterra
-Le guerre di religione in Francia e l'avvento al trono di Enrico IV

3)L'egemonia spagnola in Italia (sintesi)

4)La crisi del Seicento (sintesi) 
-La guerra dei Trent'anni

5)La rivoluzione scientifica 
-Caratteri, contesto, premesse culturali
 -Galileo e la "questione copernicana" 
-Il metodo scientifico e la nascita della filosofia moderna

6)Gli Stati europei nel Seicento e la prima rivoluzione inglese
-La monarchia spagnola nella prima metà del Seicento (sintesi)
-La monarchia francese nella prima metà del Seicento 
-Le Province olandesi
-Società, istituzioni,conflitti religiosi nell'Inghilterra degli Stuard
-La prima rivoluzione inglese e l'avvento del Commonwealth
7)Monarchia costituzionale e assolutismo realizzato
 -La Glorious Revolution e la nascita ella monarchia costituzionale inglese 
-La Francia del re Sole e l'assolutismo realizzato 
-L'assolutismo di Luigi XIV: uniformità religiosa, mercantilismo, politica di potenza
-Il pensiero politico nel '600

8)L'Antico regime: società ed economia 
-La società: ordini, comunità, privilegi 
-Incremento demografico e rivoluzione a "rivoluzione agricola" (sintesi)
 -L'espansione europea, i commerci e lo schiavismo(sintesi)

9)La politica : assolutismi e guerre  nel Settecento (sintesi) 

10)L'Illuminismo e le riforme
-L'Illuminismo 
-Politica ed economia nell'Illuminismo
 -L'assolutismo illuminato e le riforme 



-Lumi e riforme in Italia

 11)La rivoluzione americana 
-Le tredici colonie 
-La guerra di indipendenza e la nascita  degli Stati Uniti 
-La Costituzione americana 
12)La rivoluzione francese dal 1789 e la monarchia costituzionale
 -Le premesse: la crisi della monarchia francese e la convocazione degli Stati Generali 
-Il 1789. L'Assemblea nazionale costituente e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. 
-La monarchia costituzionale (1790.92) e la guerra. 
13)La repubblica giacobina 
-La caduta della monarchia e l'avvento della repubblica (1792-93) 
-Il Terrore.Il termidoro e la caduta di Robespierre

 13)L'età napoleonica 
-L'ascesa di Napoleone 
-Lo stato napoleonico 
-Napoleone, l'Europa e l'Italia .
-La caduta di Napoleone 
14)Il quadro economico: la nuova Europa industriale (sintesi)

15)La società industriale (sintesi)
 
16)Il quadro politico: l'età della Restaurazione
 -Il congresso di Vienna e l'Europa della Restaurazione
 -L'impossibile restaurazione 

17)IL pensiero politico dell'800
-Le idee forza: costituzione, nazione, libertà
-In nome dell'uguaglianza:democratici e socialisti
18)L'opposizione alla Restaurazione
-Le società segrete e i moti del 1820-21
 -Le rivoluzioni del 1830-31
19)L'Italia nel quadro europeo
-Diverse idee per la nuova Italia.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 All'interno dell'educazione alla legalità i ragazzi hanno partecipato a numerosi incontri, in 
particolare: lezione della dott.sa Perilli sul gioco d'azzardo,; lezione sulla contraffazione tenuta 
dall'avv. Polimeni, alla giornata in commemorazione della strage di Capaci, alla quale è intervenuto 
il P.M. A. Scudieri. Alcuni alunni hanno partecipato ad eventi organizzati da Regione Lombardia: 
sulla contraffazione, su giornalismo e mafia e "La notte bianca della legalità". Su ciascuno di questi 
eventi i ragazzi hanno prodotto relazione e sono stati sviluppati momenti di riflessione comune.
In particolare interdisciplinarmente con il docente di matematica è stato sviluppato il gioco 
d'azzardo. 

Nell'ottica di una cittadinanza consapevole sono stati valorizzati alcuni approfondimenti proposti 
dal testo in adozione e, specificamente:
I Savoia: storia di una dinastia e storia d'Italia
Le guerre del Settecento e le loro conseguenze
Condividere il sapere: l'Enciclopedie e Wikipedia



Giustizia
Quant'è democratica la Costituzione americana?
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
Liberalismo, democrazie, socialismo
Repubblica
Atlante del linguaggio politico risorgimentale

      GLI STUDENTI                                                             LA DOCENTE
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