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Il Seicento tra crisi e innovazione:
➢
➢
➢
➢
➢

L’Europa in recessione.
Produzione e mercati.
La rivoluzione scientifica.
Incontri e scontri di civiltà.
Un nuovo pensiero politico.

La guerra dei Trent’anni e i nuovi assetti europei:
➢
➢
➢
➢
➢

La guerra dei trent’anni.
La crisi dell’impero spagnolo.
L’Italia sotto l’egemonia spagnola.
Gli altri Stati italiani.
Il miracolo olandese.

Rivoluzioni e assolutismi:
➢
➢
➢
➢

La rivoluzione inglese.
La “gloriosa rivoluzione”.
L’età di Luigi XIV.
L’assolutismo in Russia.

L’Europa e il mondo nel Primo Settecento:
➢ Demografia ed economia.
➢ La società di Antico regime.
➢ La lotta per l’egemonia in Europa (e nel mondo).
La civiltà dei Lumi:
➢
➢
➢
➢

I cardini dell’Illuminismo.
La cultura nell’età dei Lumi.
La stagione del dispotismo illuminato.
L’Illuminismo e le riforme in Italia.

La rivoluzione industriale britannica:
➢ Le origini di una trasformazione epocale.
➢ La svolta tecnologica.
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➢ La svolta organizzativa: l’avvento del sistema di fabbrica.
La Rivoluzione americana:
➢ Le colonie americane e i rapporti con la madrepatria.
➢ La guerra d’indipendenza americana.
➢ La nascita degli Stati Uniti d’America.
La Rivoluzione francese:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La crisi dell’Antico regime in Francia.
Gli avvenimenti del 1789.
La transizione verso la monarchia costituzionale.
Il 1792.
La Repubblica alla prova.
La dittatura giacobina e il Terrore.
La seconda fase repubblicana.

La parabola politica di Napoleone:
➢ La rapida ascesa del generale Bonaparte.
➢ Dal consolato all’impero.
➢ L’impero napoleonico fra trionfi e disfatte.
La Restaurazione e i moti liberali:
➢
➢
➢
➢

L’Europa dopo la tempesta: il ritorno all’ordine.
La cultura romantica.
Le opposizioni liberali e i moti rivoluzionari.
Le rivoluzioni del 1830-31.

Economia e società nella prima metà dell’Ottocento:
➢
➢
➢
➢

L’industrializzazione in Europa e negli Stati Uniti.
I progressi nei trasporti.
Le prime rivendicazioni organizzate della classe operaia.
Il mondo delle campagne.

L’ondata rivoluzionaria del 1848:
➢ Il 1848.
➢ Il 1848 in Francia: dalla “monarchia borghese” alla seconda repubblica.
Il Risorgimento italiano:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

L’Italia fra il 1831 e il 1848.
La Prima guerra d’Indipendenza e la stagione delle repubbliche democratiche.
Il Piemonte di Vittorio Emanuele II e di Cavour.
Mazzini e Garibaldi.
La Seconda guerra d’indipendenza.
Dalla spedizione dei Mille alla proclamazione del Regno d’Italia.
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Fuori dall’Europa: potenze in ascesa e sudditanze coloniali.
I primi anni dell’Italia unita.
L’Europa di Bismarck.
Economia e società nell’era della Seconda rivoluzione industriale.
La stagione dell’imperialismo.
L’Italia della Sinistra storica e la crisi di fine secolo.

EDUCAZIONE CIVICA:
Progetto Memoria. Partecipazione al Progetto Memoria “Giardino dei Giusti di Civitavecchia”, in
collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, e realizzazione di un cortometraggio sulla figura di
Vito Fiorino, soccorritore di migranti a Lampedusa; incontro con Adelmo Cervi, in collaborazione con
la sezione A.N.P.I. di Civitavecchia; incontro in videoconferenza con Sami Modiano, in occasione del
Giorno della Memoria, in collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah di Roma;
partecipazione alla manifestazione degli studenti per la pace promossa dalla Comunità di
Sant’Egidio.
Al di fuori del Progetto Memoria, è stato proposto un approfondimento sulla Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Le lezioni, frontali e dialogate, hanno preso avvio dalla lettura di passi significativi dei libri di testo,
di libri sulle migrazioni, dall’incontro con testimoni e giornalisti, e dalla visione condivisa di materiali
video. Centrali sono stati il confronto, l’interazione e la discussione guidata tra gli studenti.

Civitavecchia, 08/06/2022
Prof.ssa Francesca Tiselli
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