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Lezioni introduttive di ripasso della riforma protestante e relativa controriforma cattolica (programma 
dell'anno passato). La rivoluzione inglese.

NOI NEL TEMPO – VOLUME 2

Sezione 1
L'età dell'illuminismo

- La società dell'Ancien Regime;
- Progetti di cambiamento degli ideali illuministi;
- L'enciclopedia e la visione scientifica del mondo;
- Il dispotismo illuminato nell'Europa della seconda metà del Settecento: il caso di Pietro Leopoldo in 
Toscana.

Sezione 2
L'età della prima rivoluzione industriale

- Rivoluzione agricola e demografica;
- Il mutamento del paesaggio agricolo;
- La rivoluzione industriale: cause, fattori, esiti;
- Gli sviluppi nei vari settori, tessile e chimico in primis;
- Il lavoro in fabbrica e il tempo industriale;
- Gli economisti Smith.

Sezione 3
L'età delle rivoluzioni politiche

- La lotta per l'indipendenza delle colonie americane;
- La nascita di un nuovo tipo di stato;
. La dichiarazione d'indipendenza delle colonie americane;
- La crisi dell'Ancien Regime in Francia;
- Le dinamiche e le tre fasi della Rivoluzione francese;
- Da monarchia a repubblica, le costituzioni emanate dal 1789 al 1795;
- L'avvento al potere di Napoleone Bonaparte e le campagne d'Italia;
- Da soldato, a primo console, a Imperatore dei francesi: la carriera di Napoleone;
- Le riforme napoleoniche e la nascita della concezione di Stato contemporanea;
- La fine dell'era napoleonica.

Sezione 4
La restaurazione

- Il congresso di Vienna e il recupero dell'Europa pre Rivoluzione;
- Il pensiero politico tra reazionari, conservatori e liberali;
- Il romanticismo e l'idea di nazione: il potere della borghesia;
- Limiti e crisi della Restaurazione negli Stati europei.

Sezione 5
Il risorgimento italiano

- Dibattito politico attorno al Conciliatore nella Milano occupata dagli austriaci;
- I moti del '21 e '31 organizzati dalla Carboneria;
- La tensione verso l'unità nazionale interpretata dai vari protagonisti del risorgimento (Mazzini, Gioberti, 



Cattaneo, Cavour, Garibaldi);
- Le posizioni politiche dei monarchi italiani.
- Cenni sulle tre guerre di indipendenza contro l'Austria, la spedizione dei Mille e la nascita del Regno 
d'Italia.

Ulteriori percorsi formativi paralleli al programma del libro di testo:

La classe ha partecipato per tutta la durata dell'anno al progetto "Legalità e Mafie", con l'intento di 
approfondire il rapporto tra società e giustizia. Tale percorso ha visto la partecipazione di studiosi esperti 
della materia che hanno incontrato gli alunni a più riprese e analizzato criticamente con loro episodi recenti 
della nostra storia. Lo strumento didattico privilegiato in queste occasioni è stato la testimonianza; l'obiettivo
a lungo termine del percorso quello di aiutare lo sviluppo di una coscienza civile nelle donne e negli uomini 
del domani, che possa tramutarsi in impegno concreto, quotidiano, generoso. 

Inoltre la classe ha partecipato a un ulteriore progetto con tema "Le dipendenze", formato da una serie di 
dibattiti critici tenuti dal professor Montefrancesco dell'UOP dipendenze patologiche dell'Ospedale di Siena. 
In tali incontri si è riflettuto sull'ostacolo al raggiungimento della felicità rappresentato dalle varie 
dipendenze umane, dalle droghe fino ad arrivare alle dipendenze del cuore, cioè la gelosia e la possessività.
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