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Argomento
Le trasformazioni politiche e
la cultura del Seicento
L’Inghilterra e la nascita dello
Stato parlamentare
La cultura del seicento e la
rivoluzione scientifica
L’età dell’assolutismo
Illuminismo e riforme

PRIMO PERIODO
Pagine del libro /appunti per la teoria
Vol. I Capitolo 13

COMPITI DA SVOLGERE

Vol. I Capitolo 15
Vol. I capitolo 16
Vol.II cap. 1 la Francia di Luigi XIV
Cap.3 la diffusione dell’Illuminismo;
l’Illuminismo rinnova la politica e la
cultura; il mercantilismo e il
liberismo; l’antagonismo tra Chiesa e
cultura illuministica; il dispotismo
illuminato in Austria, Prussia e
Russia; il riformismo negli stati
italiani; la società di Antico Regime.

Pag. 93 n. 2 – 8 – 9.

SECONDO PERIODO
Argomento
Le rivoluzioni del Settecento

L’età post-rivoluzionaria e il
regime di Napoleone

L’età della Restaurazione

I moti nazionali e liberali degli
anni 1820-1830

Le grandi ideologie politiche
Il pensiero socialista
Il ’48 in Europa
Il ’48 in Italia e la prima
guerra d’indipendenza

Pagine del libro/appunti
Cap. 4 la rivoluzione industriale in
Inghilterra; cap.5 la rivoluzione
americana; cap.6 la rivoluzione
francese
Cap.7 Napoleone alla conquista
dell’Italia; la fine della repubblica e
della dittatura; da console a vita a
imperatore; il regime napoleonico
dall’apice al crollo.
Cap.8 l’Europa dopo Napoleone; il
congresso di Vienna e il nuovo
assetto dell’Europa; la restaurazione
in Italia; i teorici della Restaurazione
(appunti)
Cap.9 il Romanticismo, il liberalismo
e l’idea di nazione; i moti liberali in
Italia; le società segrete; i moti liberali
europei del 1830 tra successi e
fallimenti.
appunti
appunti
Cap. 10
Cap. 11 il programma di Mazzini; il
programma dei moderati; il regno di
Sardegna tra conservazione e
rinnovamento; gli stati italiani verso la
concessione della Costituzione; il ’48

COMPITI DA SVOLGERE

Pag. 239 n. 1 – 2 - 3 – 4 – 5 – 6- 7
– 8.

Pag. 268 n. 1 – 2 – 4 – 12.

Pag. 305 n. 12
Pag. 336 n. 3 – 6; pag. 337 n. 11 –
12 – 14 – 17.

PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

in Italia; La prima guerra
d’indipendenza.
Attività: sviluppare un ragionamento storico
Sviluppa le seguenti tracce in testi di circa 10 righe.
 Presupposti e ideali del romanticismo
 Obiettivi e limiti del nazionalismo ottocentesco
 Obiettivi e ideali del socialismo ottocentesco
 Il pensiero di Marx
 Il 1848: un fallimento?

- Tutti gli esercizi assegnati devono essere consegnati il giorno della verifica di
recupero del debito.
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