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Libro di Testo: Storia e Storiografia di A. Desideri e G. Codovini, voll. 1B, 2A e 2B.

ARGOMENTI SVOLTI
Cap. I9 vol. 1B  - Assolutismo francese e Parlamentarismo inglese
-Il sistema assolutistico di Luigi XIV
-Luigi XIV e il sistema economico del mercantilismo
-La politica religiosa e le guerre di Luigi XIV
-L'Inghilterra e la dinastia Stuart
-La nascita del costituzionalismo moderno: la “Gloriosa rivoluzione” e il Bill of Rights
Cap. 1 vol. 2A – La società di Ancien Régime
-La società di ancièn régime nell'Europa del Settecento: demografia ed economia. T. Malthus e il Saggio sul 
principio di popolazione
-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
Testo T3 di D. Defoe "Elogio del denaro"
Cap. 2 – Il sistema internazionale: l'Europa e il mondo
-Le guerre nell'Europa del Settecento e la politica dell'equilibrio 
I paesi extra-europei e il commercio triangolare schiavistico
Cap. 3 – 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
Testo: Kant "Cos'è l'Illuminismo?"
Testo T4 "Il liberismo e la divisione del lavoro"
Testo T13 "La rivalutazione della tecnica nell'Enciclopedia"
Cap.4 – 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
-Le culture degli indiani d'America: aforismi e detti delle tradizioni indiane americane
Testo T6 “La Dichiarazione di Indipendenza e i suoi principi” 
Testo T7 “I Dieci Emendamenti alla Costituzione”
Testo T11 "La schiavitù  e la libertà  americana "
Cap.5 – 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
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Testo T2 "Che cos'è il Terzo Stato?"
Testo T3  "La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino"
Testo T5: "La Costituzione dell'anno I”
Testo T6 "Il discorso di Robespierre"
Testo T9 “La Dichiarazione dei diritti e dei doveri del 1795”
Testo T16 “La nascita della politica moderna”
Cap.6 – L'età napoleonica
-La campagna d'Italia e le repubbliche giacobine
-Dal consolato all'Impero: le riforme e la società francese
-L'Europa napoleonica
-La campagna di Russia e il crollo dell'Impero
Testo T4 ”I rapporti famigliari nel Codice Napoleonico”
Testo T10 “La rivoluzione partenopea secondo Vincenzo Cuoco”
Cap.7 – La Prima Rivoluzione industriale
-L'Inghilterra e i presupposti dell'industrializzazione 
Testo 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
Testo T2 "Le condizioni dei lavoratori nelle parole di T. Ashton"
Testo T4 “Una commissione d'inchiesta inglese sul lavoro minorile”
Testo T6 “Il luddismo secondo i fabbricanti di calze e maglie al telaio”
Cap.8 – L'età della Restaurazione
-Teorie e caratteri della Restaurazione
-Il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza
-La Restaurazione in Europa e in Italia
Testo T1 "La Restaurazione secondo il principe Metternich"Testo
Testo 3 "La consuetudine e Dio fondamento delle istituzioni”
Cap.9 – 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
Testo T4 “La Mirari vos di Gregorio  XVI”
Testo T7 "Il socialismo: Proudhon e la fine della proprietà privata" 
Testo T9 "La teoria del self-help e il liberalismo borghese"
Testo T13  "La religione della patria"
Cap.10 – L'età delle rivoluzioni 1820-1848
-I moti costituzionali liberali del 1820-21
-La rivoluzione del 1848 in Francia e la nascita del Secondo Impero
Sic et Non: Il Quarantotto fu davvero uno spartiacque storico?"
Cap.11 – 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
Testo T2 "L'insurrezione repubblicana in Mazzini"
Testo T3 "Il programma neoguelfo" 
Testo T5 "Il federalismo di Cattaneo"
Testo T7 "Lo Statuto albertino 4 marzo 1848"
testo T8 “Il pensiero laico e democratico della Repubblica Romana”
Video "Mazzini" da RAI Storia
Cap. 12 – 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
Testo T4 "Cavour e l'unificazione italiana"  
Testo T5 "L'unificazione per i democratici: Mazzini risponde a Cavour"

2



Cap.13 – La Seconda rivoluzione industriale, la borghesia e il proletariato
-La seconda fase dell'industrializzazione
-Il nuovo sistema capitalistico e la concentrazione dei capitali
-Borghesia, progresso e Positivismo
-Formazione del mondo operaio: I e II Internazionale
-Il pensiero sociale della Chiesa: la Rerum Novarum
Cap.15 – Il quadro internazionale nella seconda metà dell'Ottocento
-La storia europea del secondo Ottocento: le grandi nazioni e a lotta per l'egemonia
-Gli Stati Uniti nell'Ottocento: la conquista dell'Ovest,  le guerre indiane, la guerra di Secessione
Cap.16 – L'età del colonialismo e dell'imperialismo
-L'Europa e l'età dell'imperialismo: cause e conseguenze del colonialismo di fine Ottocento
-L'ideologia della conquista
Testo T9 “L'ideologia dell'Imperialismo in R. Kipling”
Cap.17 – La costruzione dello stato italiano: la Destra storica 
-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
Filmato di Rai Storia "L'Italia del periodo 1861-1900”
Cap.18 - L'età della Sinistra storica
-Il programma politico e sociale
-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
Approfondimenti  di  temi  storici:  La  Costituzione italiana,  i  primi  dodici  articoli;  La  storia  di  San Patrignano;
L'umanità e gli Ufo; La Primavera di Praga e Jan Palach; La nuova medicina e la stampa in 3D 

Documenti  storiografici  - Sono stati oggetto di lettura, analisi e contestualizzazione i testi tratti dalla sezione
antologica citati nell'elenco degli argomenti. Sono stati utilizzati testi di complemento tratti dal sito della casa
editrice. Filmati e documentari storici hanno accompagnato l'approfondimento di alcuni argomenti trattati. 

Percorso pluridisciplinare “Io e l’Altro/gli altri” (educazione alle differenze): uomo, società e diritti nell’età delle
rivoluzioni tra Settecento e Ottocento. Confronto delle ideologie politiche del XIX secolo.

Educazione Civica - Per l’Educazione civica si  è data una sottolineatura specifica al tema dell'educazione alle
differenze: Il problema della tolleranza religiosa nell’età moderna; Il dibattito sulla pena di morte di C. Beccaria.  La
classe ha inoltre partecipato alla Giornata della Memoria (Conferenza di C. Iotti sui  Giusti della Val di Fassa e
Lowith). Alcune lezioni della materia, per il loro carattere multidisciplinare e per il dibattito in classe che le hanno
accompagnate, sono state svolte come intersezioni di Storia/Ed.Civica.

EMERGENZA COVID-19 - La nuova situazione determinata dall'emergenza Covid-19 ha imposto di rimodulare i
metodi  e  predisporre  nuovi  strumenti  per  attuare  la  Didattica  a  Distanza.  Per  mantenere  la  continuità  del
percorso  di  apprendimento  coinvolgendo  gli  alunni  nelle  attività  della  DAD  sono  stati  impiegati  i  seguenti
metodi/strumenti  didattici:  uso  del  sistema  Mastercom  (Registro  Elettronico)  e  della  piattaforma  digitale
Classroom-Meet (di  G-Suite)  per le  video-lezioni  e  invio  di  materiale  didattico;  informazioni  e indicazioni  sul
lavoro didattico in corso. 

Busto Arsizio, 3 giugno 2021
                                                                                                                               l’insegnante 
Firma Studenti Rappresentanti                                                                  prof. Michele Losanna
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