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L’Inghilterra dalla guerra civile al consolidamento della monarchia 
parlamentare 

- La dinastia Stuart e le guerre civili tra re e Parlamento 
- Da Cromwell alla Rivoluzione gloriosa e alla prima carta costituzionale  
- I personaggi: Hobbes e Locke: assolutismo politica e monarchia costituzionale 

 

Letture 
Passi tratti dal Bill of rights 
“Il concetto di crisi tra ‘600 e ‘700 per lo storico Paul Hazard”  

L’Illuminismo 
- Illuminismo e pensiero politico  
- I protagonisti: Voltaire, Rousseau, Montesquieu 
- L’Enciclopedia  
- L’assolutismo illuminato; l’Austria di Maria Tresa e Giuseppe II, Federico II di Prussia 
- Istruzione e alfabetizzazione, giornali, lettori, libertà di stampa, la borghesia in primo piano 

 
Letture 
Passi tratti da Che cos’è l’Illuminismo di Kant 
Il liberismo di Adam Smith, passi tratti da La ricchezza delle nazioni 
 
La nascita degli Stati Uniti d’America e la nuova Costituzione 

- L’arrivo dei coloni europei in Nord America  
- Lo sviluppo delle colonie  
- La rivoluzione americana 
- La rivolta fiscale: “No taxation without representation” 
- I personaggi: Thomas Jefferson, George Washington 
- Gli scontri e la Dichiarazione d’indipendenza  
- La fine degli scontri e la scelta per uno Stato federale  

 
Approfondimento multimediale 

LICEO STATALE 
G. MAZZINI 

 

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE 
Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia 
 
Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208 

 

 

C.F. 80011230119  P. Iva 01195940117 
Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it 

Web: www.liceomazzini.edu.it 
Peo: sppm01000d@istruzione.it 

 



 
La Costituzione americana e il sistema elettorale degli Stati Uniti 
 

Approfondimenti di Ed. Civica 
- La Costituzione americana a confronto con quella italiana 
- La guerra di secessione americana e la questione della schiavitù fino alla sua abolizione, spunti 
cinematografici, lettura emendamenti XIII, XIV e XV della Costituzione americana 

 

La Rivoluzione francese 
- 1789: il rovesciamento del vecchio ordine; la crisi fiscale e la convocazione degli Stati 

generali; il ruolo del terzo stato; la presa della Bastiglia e la nascita della Guardia Nazionale; 
i lavori dell’Assemblea costituente; Leggi e riforme; l’affermarsi degli ideali repubblicani; il 
nuovo Parlamento  

- La Francia verso la guerra  
- Dalla monarchia alla repubblica 
- Robespierre e il governo dittatoriale 
- Gli anni del Direttorio e l’ascesa di Bonaparte 
- La campagna d’Italia; la spedizione in Egitto; il colpo di stato del 18 brumaio 199 e la fine 

della Rivoluzione 
 
 

Approfondimenti di Ed. Civica 
- Lettura passi da La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
- Le donne e la rivoluzione francese, passi tratti da Progetto di legge per vietare alle donne di 
imparare a leggere di Sylvain Maréchal 
- Le donne soggetti politici, dalla Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina di Olympe 
de Gouges alle suffragiste 

Approfondimento multimediale 
Visione del documentario “La rivoluzione francese” (History Channel) 

Napoleone alla conquista dell’Europa 
- Dalla riconquista dell’Itali alla proclamazione dell’Impero 
- Un nuovo modello di potere 
- Lo Stato napoleonico 
- Il Concordato con la Chiesa e il Codice Civile 
- Le grandi vittorie e le prime sconfitte 
- La sconfitta di Napoleone a Waterloo 
- Il Congresso di Vienna  

 
Letture 
Napoleone attraverso i ritratti dei grandi scrittori e filosofi del tempo 

 
Approfondimento interdisciplinare 
Analisi del quadro di Jacques Louis David, L’incoronazione di Napoleone 

Nazione e moti costituzionali in Europa. Verso un nuovo equilibrio 
politico continentale 

- Idea di nazione e Romanticismo 
- Romanticismo tra conservazione e progresso  



 
- La nascita dei movimenti politici socialisti, democratici, comunisti (cenni a Marx) 

 

Il Risorgimento  
Uno sguardo d’insieme 

- La prima guerra di indipendenza (1848) 
- La politica di Cavour  
- La guerra contro l’Austria e la seconda guerra di indipendenza (1859)  
- Garibaldi e i Mille 
- Dalla proclamazione del Regno d’Italia (1861)  
- La terza guerra di indipendenza (1866)  
- La presa di Roma (1870)  
- Il primo cinquantennio dell’Italia post-unitaria 

Letture 
Verso l’unificazione dell’Italia: i discorsi di Vittorio Emanuele II, Garibaldi e Cavour, 
passi scelti 
 
Nel corso dell’anno sono stati messi a disposizione degli alunni ppt e dispense dell’insegnante, sono 
stati proposti documentari e letture di articoli di giornali. 

 
COMPITI VACANZE 
Leggere almeno un romanzo (o saggio) storico che affronti uno dei temi della storia del ‘900. E’ 
possibile scegliere tra i seguenti titoli oppure, nel caso si preferisca un’alternativa, l’alunno/a dovrà 
comunicare la proposta (con titolo e autore) all’insegnante. 
 
- I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
- C. Pavese, La casa in collina 
- B. Fenoglio, Una questione privata 
- A. Tabucchi, Sostiene Pereira 
- E.M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 
- I. Némirovsky, Suite francese 
- R. Postorino, Le assaggiatrici 
- S. Zweig, La novella degli scacchi 
- S. Zweig, Il mondo di ieri 
- O. Guez, La scomparsa di Josef Mengele 
- H. Schneider, Il rogo di Berlino 
- A. Barbero, Caporetto 
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