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Moduli disciplinari 

 

 

Periodo/durata 

 

Titolo 

 

 
Ottobre 

 

Le Rivoluzioni Religiose: Riforma Protestante e Controriforma Cattolica 

 

• Il punto di partenza: conflitti di religione nel XX e XXI secolo. Gli aspetti 

di cultura religiosa ancora presenti nella società contemporanea. Il caso 

dell’Irlanda del Nord.  

• Periodizzazione. 

• Diffusione, cartografia storica e contemporanea. 

• Le cause della Riforma Protestante: la vendita delle indulgenze. 

• La diffusione della Riforma: l’invenzione della stampa e gli interessi 

politici ed economici. 

• I protagonisti: Lutero, Calvino, Enrico VIII. 

• La Controriforma Cattolica: il Concilio di Trento. 

• Le conseguenze liturgiche, culturali, sociali e belliche della Riforma 

Protestante e della Controriforma Cattolica: i sacramenti, 

l’alfabetizzazione, le guerre di religione, l’architettura, la musica ecc. 
 

 

 

Novembre 
Le Rivoluzioni Commerciali: Colonialismo e Imperialismo 

 

• Periodizzazione 

• Cartografia storica: gli imperi coloniali nella storia, dalle colonie fenicie 

all’Impero Americano. 

• L’inizio del colonialismo moderno: Spagna e Portogallo nel XV e XVI 

secolo. 

• Il commercio delle merci di lusso. 

• Il commercio triangolare. 

• Le cause del successo del colonialismo europeo. 

• Le conseguenze politiche, demografiche e culturali del colonialismo 

europeo: il Commonwealth, il caso del Giappone, la distribuzione 

contemporanea delle lingue e religioni, il modello economico occidentale. 

• Le diverse tipologie di colonia e di conquista coloniale (commerciale, 

politica, militare, …). 

• Il processo di decolonizzazione. 

 

 

Dicembre - Febbraio 

 

Le Rivoluzioni Economiche i Industriali 
 

• Definizione, periodizzazione e diffusione. 

• Dall’invenzione all’innovazione, dalla macchina a vapore al motore 

elettrico. 

• Le cause della Rivoluzione industriale: sistema scientifico, risorse, capitali, 

sistema di organizzazione del lavoro, libertà individuali e rivoluzioni 
politiche, etica religiosa del lavoro.  

• Le conseguenze delle Rivoluzioni industriali: tecnologia, demografia, 

agricoltura, energia, inquinamento, consumo di risorse. 

• Terminologia specifica: capitale, impresa, sindacato, … 

• Concetti di Liberismo e Liberalismo, dinamiche di mercato (leggi della 



domanda e dell’offerta), fonti di energia rinnovabile e non rinnovabile. 

• Visione del film “Modern Times”, di Charlie Chaplin. 

 

 

Marzo - Maggio 
 

Le Rivoluzioni Politiche 

 

• L’Illuminismo: la definizione, la periodizzazione, i protagonisti (filosofi, 

enciclopedisti, monarchi, economisti e scienziati), le conquiste giuridiche, 

la produzione letteraria. 

• Ascolto, analisi e commento della lectio magistralis del prof. Alessandro 

Barbero, ordinario di storia nell’Università del Piemonte Orientale. “La 

democrazia”. Excursus storico sul concetto di democrazia, dalla Grecia 

classica al Ventesimo Secolo. 

• La Rivoluzione Americana. Il contesto storico: la colonizzazione europea, 

le contraddizioni nel secolo dell'Illuminismo. Il rapporto con i nativi. 

L'evoluzione storica delle istituzioni religiose, l'integralismo religioso. 

L'incremento demografico nelle colonie, le cause, l’andamento 

demografico dal 1715 al 1790.   

• Visione del film tratto dal romanzo di Joseph Conrad e ambientato durante 

le campagne napoleoniche, "I duellanti", di Ridley Scott. 

 

 

Intero anno scolastico 
 

Educazione alla cittadinanza e alla cultura 

 

• Commemorazione e contestualizzazione storica della Giornata della 

Memoria. Visione del documentario Ulisse, "Viaggio senza Ritorno”, di 
Alberto Angela. Discussione in classe: le leggi razziali, ideologia del 

nazismo, il Nazismo oggi, il significato della commemorazione. 

• Commemorazione e contestualizzazione storica del Giorno del Ricordo. 

Lettura del documento https://www.irsml.eu/vademecum_giorno_ricordo.  

• Analisi dell’intervento di Luca Mercalli, “Clima, ambiente, agricoltura ed 

energia: le strategie per il futuro”, Pollenzo, University of Gastronomic 

Sciences. 

• La critica delle fonti. Lettura e analisi comparata di tutte le testate 

giornalistiche (le prime pagine) relative al medesimo fatto di cronaca. 

• Intervento del prof. Ilvo Diamanti, in V Festival di Limes, Italia: 

Migrazioni, Demografia e Identità Nazionale, Genova, Palazzo Ducale, 6 

maggio 2018 

• Preparazione per le elezioni europee: il panorama politico italiano ed 

europeo, le diverse filosofie politiche. Descrizione e analisi dei risultati 

elettorali delle elezioni europee di maggio 2019.  

• Le dinamiche politiche nella storia: Alcibiade nella "Guerra del 

Peloponneso". 

• Il rapporto tra politica e simboli religiosi nella storia. 

• La dichiarazione universale dei diritti umani. Excursus storico dall'epoca 

tardo antica, attraverso le Rivoluzioni Moderne, i conflitti mondiali, fino a 

giungere al 2001 e alla situazione attuale. 

• Visione del film storico: "The butler", sul rapporto tra diritti civili e politici 

e schiavismo, negli USA. 

• Napoli e il suo territorio: aspetti naturali e culturali. Preparazione per il 

viaggio di istruzione. Visione del documentario di Alberto Angela, 

"Stanotte a Pompei".  

 
Data, 14/06/2019       Il docente, prof. Alessandro Mazzoli 


