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UNITA’1 PARLAMENTARISMO E ASSOLUTISMO 
 
Cap.1 La prima rivoluzione inglese 
Introduzione 
Tensione tra sovrani Stuart e il Parlamento 
Dall’incoronazione di Carlo I alla prima rivoluzione inglese 
Dalla caduta della monarchia al Commonwealth repubblicano 
 
Cap.2 La “gloriosa rivoluzione” e la nascita del parlamentarismo inglese 
Dalla restaurazione Stuart alla “gloriosa rivoluzione” 
Teorici del politico, da Hobbes a Locke 
Nascita della Gran Bretagna 
Una monarchia parlamentare 
 
Cap.3 Monarchie assolute 
Introduzione 
La Francia di Luigi XIV 
Potenze in guerra 
La penisola italiana tra il XVII e il XVIII 
 
UNITA’2 L’ETA’ DELL’ILLUMINISMO 
 
Cap.4 Le origini del sistema economico globalizzato 
Introduzione 
Nuove merci, nuove abitudini 
 
Cap.5 Nuovi modi di produrre 
Effetti del commercio transoceanico 
Una rivoluzione nelle campagne 
La transizione demografica 
La prima rivoluzione industriale 
 
Cap.6 La luce della ragione 
Illuminismo e opinione pubblica 
L’individuo e le sue libertà 
Laicismo e passione per la scienza 
Tre ulteriori forme di libertà: libertà economica, libertà da pene e leggi inumane, libertà politica 
 



UNITA’3 LE RIVOLUZIONI 
 
Cap.9 La rivoluzione americana 
Introduzione 
Le colonie inglesi d’America e il conflitto con la madrepatria 
La secessione 
La guerra 
La Costituzione 
 
Cap. 10 La rivoluzione francese 
La crisi della monarchia francese 
Dagli Stati generali all’Assemblea costituente 
La prima Costituzione 
Dall’Assemblea legislativa alla Repubblica 
Dalla caduta del re alla fine dei girondini 
La Repubblica del Terrore 
Una politica di massa 
Barriere di genere, di razza, di classe 
 
Cap.11 La Francia e l’Europa 
Il Direttorio 
L’esercito francese e la guerra 
Il Triennio repubblicano in Italia 
La spedizione in Egitto 
1799: il colpo di stato del generale Napoleone Bonaparte 
 
Cap.12 Napoleone 
Dal Consolato all’Impero 
La riorganizzazione dello Stato 
La campagna di Russia e il crollo del sistema napoleonico 
 
UNITA’4 VECCHI  EQUILIBRI  E NUOVI CONFLITTI 
 
Cap.13 La Restaurazione 
Il Congresso di Vienna 
I trattati 
I sistemi politici 
Il pensiero conservatore 
Il risveglio dello spirito religioso 
Opinione pubblica e sètte segrete 
L’idea di nazione 
Liberalismo e democrazia 
 
Cap.14 Tornano le rivoluzioni 
Cicli di rivoluzioni 
Il primo ciclo di rivoluzioni: caratteri generali 
La rivoluzione in Italia 
 
Cap.15 Il Risorgimento in Italia 
Immagini di una nazione 
Democratici e moderati: neoguelfismo e neoghibellismo 



Alla vigilia di una nuova rivoluzione 
 
Cap.16 La rivoluzione del 1848 
Le premesse: cause sociali, economiche e politiche  
Il 1848 in Italia 
 
Cap.18 Le classi sociali 
Borghesi e proletari 
Proprietari e contadini 
 
Cap.21 L’unificazione italiana 
Il Regno di Sardegna dal 1850 al 1859 
L’unificazione italiana (1859-61) 
La società italiana al momento dell’Unità 
 
Cap.22 Il Regno d’Italia 
La vita politica nei primi anni postunitari 
Difficoltà e contrasti 
La sinistra al potere 
Francesco Crispi 
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Cap.2 Rivoluzione francese e Rivoluzione americana 
Lo Stato sovrano 
Il cittadino e la nazione 
La sovranità nazionale 
La concentrazione politica nello Stao e la spoliticizzazione della società 
La legge espressione della volontà generale 
La libertà dei singoli e la società civile 
La Riv. Americana e le differenze rispetto alla Riv. Francese 
 
Cap. 3 Lo Stato liberale nell’Italia del XIX secolo 
L’avvento dello Stato liberale in Italia: trasformazione non rivoluzione 
Il significato moderato dello Statuto albertino 
I caratteri dello Statuto: i diritti dei cittadini 
I caratteri dello Statuto: la monarchia rappresentativa e il Governo misto 
I’evoluzione della monarchia costituzionale al sistema parlamentare 
 
Argomento del percorso multidisciplinare dal titolo:	 “La	 nuova	 antropologia	
derivata	dalle	scoperte	scientifiche	e	tecnologiche	dei	secc.	XVII-XVIII”.	
 
Attraverso la presentazione di argomenti storia moderna – dalla nascita dello Stato moderno, 
attraverso la rivoluzione industriale, alla rivoluzione francese e alla nascita dello Stato di diritto- 
sull’importanza dell’individuo e dei diritti fondamentali ad esso connessi. 
 
La spiegazione degli argomenti di filosofia a partire dal libro di testo, è stata accompagnata da 
letture antologiche e di approfondimento. 
 
 
Gli alunni                                                                                           Il Docente 


