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Disciplina
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Al fine di predisporre correttamente le prove per la sessione differita, si ricorda di
inserire l'indicazione relativa ai contenuti minimi della disciplina.

Unità di Lavoro 1: L’Europa dopo la Pace di Westfalia
Periodo: settembre/ottobre
ARGOMENTI
Equilibri politici europei dopo la Pace di Westfalia, Le due rivoluzioni e l’evoluzione della monarchia
parlamentare inglese. La Francia di Luigi XIV e dell’assolutismo.

Unità di Lavoro 2: il ‘700, il secolo dell’Illuminismo
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Periodo: ottobre/novembre
ARGOMENTI
La riflessione dei pensatori illuministi, il dispotismo illuminato in Europa, il dibattito italiano,

Unità di Lavoro 3: il ‘700 il secolo delle rivoluzioni
Periodo: novembre/dicembre
ARGOMENTI
La Rivoluzione industriale, nascita, diffusione e conseguenze; il liberismo economico, alle origini del
socialismo moderno.
La Rivoluzione americana e l’indipendenza delle colonie.
La Rivoluzione francese: l’Ancien Regime, la rivoluzione del 1789, le fasi monarchica e moderata, la
Repubblica democratica.

Unità di Lavoro 4: L’età napoleonica
Periodo: dicembre/gennaio
ARGOMENTI
La vicenda napoleonica, dalle prime campagne militari al dominio sull’Europa.
Gli equilibri europei in epoca napoleonica e la nascita dell’idea di nazione.

Unità di Lavoro 5: L’età della Restaurazione e dei Risorgimenti
Periodo: gennaio/marzo
ARGOMENTI
L’ordine di Vienna; i moti dal 1820/21 al 1848, in Italia ed Europa.
Il Risorgimento italiano e la nascita del Regno d’Italia.
L’unificazione tedesca.
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Unità di Lavoro 6: il mondo tra Otto e Novecento
Periodo: aprile/maggio
ARGOMENTI
L’Italia unificata e i governi della Destra e della Sinistra storiche.
Il colonialismo occidentale; l’espansionismo americano, la “corsa” alla frontiera occidentale e la
Guerra di secessione.

Eventuali annotazioni
Testo in adozione: Brancati, Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità 2, La Nuova Italia, Milano,
2017.
Contenuti minimi della disciplina sono i seguenti: caratteri del pensiero illuminista, aspetti
caratterizzanti la rivoluzione industriale e la rivoluzione francese; importanza dell’epoca
napoleonica, tappe del processo risorgimentale italiano.
Verona,
22 maggio 2019
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