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UDA   n° 1 
 

Contenuti Cognitivi 

 

  
Il Cinquecento europeo  
 

 

 
Umanesimo e Rinascimento in Italia  

Lutero e la Riforma protestante  

Il calvinismo e le sue ripercussioni politiche; calvinismo e 
capitalismo  

Il Concilio di Trento e la Riforma cattolica  

 
 

UDA n° 2 
 

Contenuti Cognitivi 

 

  

Il secolo dell’Illuminismo 

 

 

Caratteri generali, quadro economico e demografico  

Le critiche alla religione, la concezione della storia, le concezioni 
politiche, alcuni personaggi significativi (Montesquieu , Rousseau, 
Voltaire)  

L’Illuminismo italiano: Verri e Beccaria 

Il fenomeno dell’assolutismo riformatore in Europa 

 

 

UDA n° 3 
 

Contenuti Cognitivi 

La rivoluzione 
industriale in Inghilterra 

 
Le basi dello sviluppo inglese  

Settori industriali e innovazioni tecnologiche: il vapore  

Le conseguenze sociali delle trasformazioni sociali del Settecento  
 



 

 

UDA n° 4 
 

Contenuti Cognitivi 

La Rivoluzione 
americana 

 

La situazione delle colonie inglesi prima della rivoluzione 
americana  

Le cause e le fasi della rivoluzione americana  

Il modello costituzionale americano  

I documenti più significativi della Rivoluzione americana: la 
Dichiarazione d’indipendenza  

 

 

UDA n° 5 
 

Contenuti Cognitivi 

 

La Rivoluzione francese  

 

Le origini della rivoluzione francese fra aristocrazia e Terzo stato: 
l’Ancien Régime 

Le fasi del processo rivoluzionario  

I documenti della Rivoluzione: la Dichiarazione dei diritti dell’uomo 
e del cittadino  

Il significato dell’azione legislativa rivoluzionaria  

 

 

UDA n° 6 
 

Contenuti Cognitivi 

La parabola politica di 
Napoleone  

 

 

Il Direttorio e le prime campagne di Napoleone  

L’Impero napoleonico  

Le riforme e le trasformazioni introdotte in Europa da Napoleone  

 

 

UDA n° 7 
 

Contenuti Cognitivi 

Il riassetto geopolitico 
operato dal Congresso 
di Vienna e la 
Restaurazione  

 

I caratteri e i limiti dell’equilibrio europeo definito dal Congresso di 
Vienna  

L’Austria e la Santa Alleanza  

I moti degli anni Venti e Trenta  



 

 

 I moti rivoluzionari del 1848 in Europa  

 

UDA n° 8 
 

Contenuti Cognitivi 

Il processo di 
unificazione italiana 

 

Le tre guerre d’indipendenza, la spedizione dei mille  

Il dibattito storiografico sul Risorgimento italiano  

Le linee generali del dibattito politico italiano tra il 1830 e il 1848: le 
varie concezioni politiche sul processo di unificazione (Mazzini, 
Gioberti, Cattaneo, Cavour)  

La nascita del Regno d’Italia  

La presa di Roma e la nascita della “questione romana”  

 

 


