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Lo sviluppo del dialogo educativo nel corrente anno scolastico è stato scandito dall’analisi dei 
seguenti quadri concettuali. 
 

1. L’Europa dopo la Controriforma. 
Utopia e realismo nella politica del '500 – Cittadinanza e costituzione: testi di Bodin, Hobbes, 
Locke e Spinoza sul concetto di sovranità – L'economia-mondo del '500 – La Guerra dei 
Trent’anni – Assolutismo francese e parlamentarismo inglese – La Rivoluzione inglese - 
La crisi del Seicento. 

 
2. Economia e società nel Settecento. 
La società di Ancien Régime – La grande reclusione e la nascita della prigione – Le guerre 
di successione e la guerra dei sette anni – La Rivoluzione industriale: macchine, tecnica e 
divisione del lavoro - La Rivoluzione industriale: calvinismo, enclosures ed innovazioni 
tecnologiche – Approfondimento: cronologia ragionata sugli elementi principali della rivoluzione 
industriale (ferro, vapore, carbone, cotone). 
 
3. Riforme e rivoluzioni 
L'illuminismo e i suoi caratteri generali – Le riforme dei sovrani illuminati – La 
rivoluzione americana e il dibattito sul costituzionalismo – Cittadinanza e costituzione: i 
diritti fondamentali nella Costituzione italiana e nella Costituzione americana. 
 
4. Dalla rivoluzione francese all’impero napoleonico. 
La presa della Bastiglia e l'avvio del processo rivoluzionario – Le divisioni interne alla 
borghesia francese – Il legame tra borghesia e popolo parigino – I primi provvedimenti e 
"Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" – La Repubblica e la fine della 
monarchia – Girondini e giacobini – Il terrore – Il Direttorio e l'ascesa di Napoleone: le 
campagne d'Italia, le repubbliche sorelle, la campagna d'Egitto e il 18 brumaio – La 
rivoluzione napoletana del 1799 – Le guerre e le riforme napoleoniche – Approfondimento: 
terrore e giacobinismo in “Danton” di Wajda e ne “I miserabili” di V. Hugo. 
 
5. Dalla Restaurazione al Risorgimento 
Il Congresso di Vienna e i principi della Restaurazione – I moti liberali e la Carboneria - 
Il Quarantotto in Europa e in Italia – Approfondimento: “Nell’Anno del signore” di L. Magni.  
 
6. L’unificazione italiana  
Mazziniani e monarchici – La prima guerra d'Indipendenza – La costellazione politica 
degli indipendentisti italiani – La strategia di Cavour e l'alleanza con la Francia – La 



seconda guerra d'indipendenza e la spedizione dei Mille – I problemi dell'Italia post-
unitaria – Cittadinanza e costituzione: eguaglianza formale e sostanziale nell'articolo 3 della 
Costituzione – Approfondimento: “Noi credevamo” di M. Martone. 
 
7. La questione operaia 
Liberalismo, socialismo e anarchismo – Approfondimento: “I compagni” di M. Monicelli. 
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