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CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER: 
 

 Moduli 

 Unità didattiche 

 

 

 

STORIA: 

 

I progressi della vita materiale: crescita demografica, agricoltura, manifattura e commerci. 

 

I Lumi e le riforme: filosofia e politica, stato ed amministrazione, assolutismo illuminato. La Francia e 

l’Inghilterra. 

 

La rivoluzione americana: l’America dopo il 175, la guerra d’indipendenza, lasocietà americana dopo la 

rivoluzione. 

 

La prima rivoluzione industriale: nuove tecniche agricole, rapporti sociali, nascita dell’industria tessile, il 

carbone, il ferro, il vapore e i trasporti. 

 

Le conseguenze della rivoluzione: urbanesimo, classe operaia, società e condizioni di vita. 

 

La Francia rivoluzionaria: la Francia prima della rivoluzione, gli Stati Generali, il 1789, l’esperimento 

costituzionale e la fine della monarchia, la repubblica giacobina. 

 

L’Europa dalla rivoluzione al dominio napoleonico: dalla Convenzione al Direttorio, la rivoluzione 

esportata, dal Direttorio alla dittatura militare, Napoleone primo console, l’impero, il blocco continentale, i 

nazionalismi contro l’impero. 

 

La Restaurazione: il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza, nazionalità e dottrine liberali, le monarchie 

assolute negli anni venti, il ritorno alla rivoluzione, l’emergere dell’Europa liberale. 

 

La formazione dell’Europa industriale: ideologia del progresso, mondo operaio e socialismo. 

 

Il Quarantotto: cause, rivoluzione a Parigi, in Europa e in Italia. 

 

Il Risorgimento italiano: le condizioni dell’unificazione, le guerre, l’organizzazione e i caratteri del nuovo 

Stato, la difficile integrazione, gli squilibri finanziari la questione romana. ( Percorso pluridoisciplinare da 

realizzare in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia ). 

 

Dalla Destra alla Sinistra: una nuova classe dirigente. Il contesto internazionale. 

 

L’Italia da Depretis a Giolitti. 

 

 

 

 

 

 



 

FILOSOFIA:  

 

Umanesimo e Rinascimento - La visione rinascimentale dell’uomo – L’uomo come artefice di se stesso - 

L’uomo e Dio. 

Cusano - La coincidenza degli opposti in Dio - La dotta ignoranza - Dio, il mondo e l’uomo 

L’Aristotelismo 

Il naturalismo  

Bernardino Telesio – I principi generali della natura 

Giordano Bruno – La natura e l’infinito 

La rivoluzione scientifica - Il nuovo modo di concepire la scienza - Circostanze storiche, politiche e 

culturali che hanno preparato il terreno per la nascita e lo sviluppo della scienza - Scienza e società - Scienza 

e tecnica. 

Francesco Bacone – La nuova logica della scienza – I pregiudizi della mente – Il metodo induttivo  

Galileo Galilei – L’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità – Gli studi fisici di Galileo – 

La distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica – La scoperta del cannocchiale e del suo valore 

scientifico – Il metodo della scienza – Il processo a Galileo. 

Cartesio – Il metodo . Il dubbio e il Cogito ergo sum – Dio come giustificazione metafisica delle certezze 

umane – Il dualismo cartesiano – Il mondo fisico e la geometria – La morale e lo studio delle passioni. 

Hobbes – Il materialismo meccanicistico – Il materialismo etico – La politica – La condizione presociale ed 

il diritto di natura – Lo Stato e l’assolutismo. 

Locke    -   La Politica 

Spinoza – La filosofia come catarsi esistenziale ed intellettuale – La metafisica: il panteismo – Pensiero ed 

estensione: il parallelismo – L’etica – I gradi della conoscenza – La teoria dello Stato – La libertà di 

pensiero.  

Leibniz – Verità di ragione e verità di fatto – Il concetto di monade – Fisica e metafisica: la forza – La 

concezione di Dio – Armonia prestabilita. 

Hume    -   La Scienza della natura umana 

L’ illuminismo – Voltaire, Montesquieu, D’Alembert, Rousseau. 
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