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LIBRO DI TESTO

A. Desideri e G. Codovini , Storia e Storiografia plus, G. D’Anna,  voll. 2A e 2B.

LA SOCIETÀ DI ANCIEN RÉGIME

-La società di ancièn régime nell'Europa del Settecento: demografia ed economia. 

-Andamento demografico ed evoluzione della famiglia nel Settecento

-L'agricoltura e il mondo rurale nel Settecento

-L'industria rurale e la manifattura

-I ceti, il dinamismo della borghesia e i poveri

Testi

T5 Saggio sul principio di popolazione: la crescita demografica

T8 L’interpretazione storiografica dell’ancien regime

T9 Le istituzioni e i regimi politici dell’ancien regime

IL SISTEMA INTERNAZIONALE: L'EUROPA E IL MONDO

Lo scacchiere geopolitico europeo

La guerra dei sette anni

Il sistema mondiale del commercio europeo

Testi

T4 I nuovi beni di consumo e il commercio internazionale

T7 Un confronto economico tra Europa e Asia

LA CULTURA DELL'ILLUMINISMO E L'ETÀ DELLE RIFORME



-I caratteri fondamentali di una nuova cultura

-L'Illuminismo in Francia e in Europa

-Illuminismo: le teorie politiche di Montesqieu, Voltaire, Rousseau

-Una nuova scienza: l'economia e politica

-Il dispotismo illuminato: Prussia, Austria e Russia

Testi

T1 Montesquieu: la separazione dei poteri

T2 Cesare Beccaria e la civiltà dei diritto

T4 Il liberismo e la divisione del lavoro

LA RIVOLUZIONE AMERICANA E LA NASCITA DI UNA NAZIONE

-La colonizzazione europea nel Nord America

-Il contrasto tra le tredici colonie e la Madrepatria

-La Guerra di Indipendenza

-Il processo costituzionale e il federalismo

-I primi decenni degli Stati Uniti d'America

Testi

Sic et non La novità storica della Rivoluzione americana

T2 I diritti dei coloni: niente tasse senza rappresentanza

T5 Le ragioni dell’Indipendenza americana per Thomas Paine

T6 “La Dichiarazione di Indipendenza e i suoi principi

T11 La schiavitù e la libertà americana

T13 Il concetto di uguaglianza in America

T14 I nodi della Costituzione americana

T 15 Gli aspetti della Rivoluzione americana

LA RIVOLUZIONE FRANCESE

-Le interpretazioni storiografiche e la periodizzazione

-Economia e società: la crisi dell'antico regime

-La rivoluzione borghese del 1789

-La monarchia costituzionale, la repubblica e la guerra rivoluzionaria

-L'affermazione del giacobinismo e il Terrore

-Dal Termidoro al Direttorio

Testi



T1 Le richieste della campagna e delle città: i Cahiers de doleances

T2 "Che cos'è il Terzo Stato?

T11 La Rivoluzione francese come rivoluzione borghese

T12 Il popolo della Bastiglia

T15 Una rivoluzione politica atlantica

T16 La nascita della politica moderna

L'ETÀ NAPOLEONICA

 -La campagna d'Italia e le repubbliche giacobine 

-La spedizione in Egitto, il colpo di stato e il consolato

-Dal consolato all'Impero: le riforme e la società francese 

-La campagna di Russia e il crollo dell'Impero

LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

(lavoro a gruppi )

Le premesse e le cause della prima rivoluzione industriale

La costruzione delle fabbriche e i cambiamenti sociali

Testi

T4 Una commissione d’inchiesta sul lavoro minorile

T8 La Rivoluzione industriale: perché in Inghilterra?

T9 La città industriale: fabbriche, ferrovie, slums

 T2 "Il segno dei tempi: le macchine dominano la produzione"

-Dall'età del cotone all'età del ferro

-La costruzione delle fabbriche e i cambiamenti sociali

T10 Le condizioni dell’operaio durante la Prima rivoluzione industriale

Testi

L'ETÀ DELLA RESTAURAZIONE

-Teorie e caratteri della Restaurazione

-Il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza

-La Restaurazione in Italia

Testi

T11 La censura in Italia

T12 Le società segrete in Italia

T15 Il caso degli stati italiani



IL NUOVO PENSIERO POLITICO DELL'OTTOCENTO

-L'idea di nazione e il principio di nazionalità

-Liberalismo, costituzionalismo e pensiero democratico

-Il cattolicesimo politico: movimenti e distinzioni

-Nuove ideologie: il socialismo e il comunismo

Testi

T5 Le lotte operaie: la Carta del popolo

T12 I significati di nazione, patria e nazionalismo

L'ETÀ DELLE RIVOLUZIONI 1820-1848 (quadro di sintesi)

LA FORMAZIONE DELLA COSCIENZA NAZIONALE DEGLI ITALIANI

-Risorgimento e indipendenza: storia di un'idea

-Le correnti politiche repubblicane: democrazia e federalismo, Mazzini e Cattaneo

-Le correnti politiche moderate: cattolicesimo liberale e neoguelfismo

-Il biennio delle riforme 1846-48

-La prima Guerra di Indipendenza 

L'UNITÀ D'ITALIA: DA CAVOUR A GARIBALDI

-Le riforme nel Piemonte costituzionale

-Il pensiero e l'opera di Cavour

-La Seconda guerra di Indipendenza

-La Spedizione dei Mille e l'unità d'Italia

-Conclusioni sul Risorgimento e dibattito storiografico

Testi

T12 Il Risorgimento e lo sviluppo economico dell’Italia

T13 La debolezza economica e l’unificazione

T14 I caratteri nazionali del Risorgimento italiano

LA COSTRUZIONE DELLO STATO ITALIANO: LA DESTRA STORICA 

(da rivedere durante la pausa estiva)

-L'Italia dopo l'unità: caratteri e tendenze

-La Destra e la Sinistra storiche

-La modernizzazione dello Stato: accentramento e risanamento delle finanze

-Il problema sociale: campagne, “questione meridionale” e brigantaggio



- La terza guerra di Indipendenza e l’annessione del Veneto

-La questione romana: dall’unità alla legge delle guarentigie

T5 La legge delle guarentigie

T6 La questione meridionale e la mafia

T7 La relazione del maggio 1863 di Massari sul brigantaggio

T8 La legge Pica e la repressione del brigantaggio

L'ETÀ DELLA SINISTRA STORICA

(da rivedere durante la pausa estiva)

-Il programma politico e sociale

- La politica economica: l’inizio dell’industrializzazione, la svolta protezionistica e l’emigrazione

-Il trasformismo parlamentare

-Il nuovo corso della politica estera: la Triplice Alleanza

-Il colonialismo italiano: motivazioni e prime tappe

-La Sinistra storica e l'età di F. Crispi. Il colonialismo italiano e la crisi di fine secolo

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, LA BORGHESIA E IL PROLETARIATO

(lavoro a gruppi )

-La seconda fase dell'industrializzazione

-Il nuovo sistema capitalistico e la concentrazione dei capitali

-Borghesia, progresso e Positivismo

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

(cfr. SCHEDA A del CDC e scheda B docente) sono stati sviluppati  i temi:

Lotta contro ogni forma di estremismo violento

-Il dispotismo illuminato e la tolleranza religiosa. 1776-1789 I diritti enunciati in una Costituzione. L’idea di
uguaglianza. I  primi dieci emendamenti alla Costituzione degli Stati Uniti Diritti e doveri a confronto: le
Dichiarazioni del 1789 e del 1793

-Recupero della memoria storica e responsabilità

Lezione di approfondimento sui Giusti e, in particolare, su Calogero Marrone

Prevenzione alla violenza di genere

-La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina del 1791

-Matrimonio e divorzio nel Codice civile

Tavola rotonda “Fianco a fianco” di prevenzione alla violenza di genere, in collaborazione con Eva Onlus

Educazione alla legalità



-Pena di morte, riforme della giustizia sistema giuridico nell’età dell’Illuminismo

Lezioni di legalità: in collaborazione CPL Regione Lombardia, incontro con U. Ambrosoli Passare il 
testimone. Lotta alle mafie e alla corruzione: esperienze in dialogo.

Lettura di articoli tratti dai quotidiani in occasione della ricorrenza dei 30 anni della Strage di Capaci. Visione
del film I cento passi (2000)

Busto Arsizio, 8 giugno 2022                                                                       

La docente: prof.ssa Anna Ferrario                                                I Rappresentanti di classe


