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Modulo 0. LA RIFORMA PROTESTANTE. RIFORMA CATTOLICA E CONTRORIFORMA. ECONOMIA E 

SOCIETA’NEL ‘500. RIVOLUZIONE SCIENTIFICA. LE FONTI STORICHE 

 

Modulo 1. L’ETA’ DELL’ ASSOLUTISMO 

Il Seicento, secolo “moderno”. Lo Stato assoluto in Francia. La nascita della monarchia costituzionale in 

Inghilterra. Schiavitù in Europa, commercio triangolare. 

 

Modulo 2.L’ ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 

Ancien regime. Le figure sociali: nobiltà, borghesia, contadini. Illuminismo e rivoluzione industriale. La 

rivoluzione americana. La rivoluzione francese. Ascesa e declino di Napoleone. 

 

Modulo 3. IL RISORGIMENTO A partire da slide prodotte e condivise tra gli allievi con interventi di commento e 

approfondimento della docente 

L’età della Restaurazione. Il 1848 e le guerre d’ indipendenza. L’ Unità d’ Italia. L’ Italia liberale.  

 

Modulo 4. CRISI E TRIONFO DELL’ IMPERIALISMO A partire da slide prodotte e condivise tra gli allievi con 

interventi di commento e approfondimento della docente 

La seconda rivoluzione industriale. L’ Italia umbertina. 
 

Il movimento operaio. L’ età del colonialismo. Approfondimento individuale di due allieve 

 
 

Modulo 5. TRASFORMAZIONI NEL RAPPORTO TRA I GENERI IN ITALIA NEL ‘900: ricostruzione storica 

della condizione femminile nel ‘900 in Italia. Condiviso Educazione civica e in collaborazione con UDI Ferrara. 

UD: Dalla esclusione  e inferiorizazzione delle donne dall’Unità d’Italia alla società fascista, fino alle lotte delle 

donne dopo la Liberazione, con riferimento ai minori. 

Aspetti del diritto di famiglia, disciplinato dal 1865 dal Codice Pisanelli, Codice Rocco, la prostituzione prima e 

dopo la legge Merlin, la politica demografica e la riforma della scuola fascista di Giovanni Gentile, le staffette e i 

Gruppi di Difesa, le marocchinate, nascita dell’UDI, il lavoro, la violenza, la convenzione di Istanbul, battaglie e 

diritti negli anni ’70, linguaggio di genere tra conservazione e mutamento, pregiudizi e stereotipi di genere ne di 

genere, le donne e le guerre, diritti riconosciuti e diritti assicurati oggi. 

Partecipazione concorso Fermare Apollo. 

 

 

APPROFONDIMENTI: 

 La condizione delle donne in Afghanistan, intervista a distanza con la giornalista RAI MARIA GRAZIA 

MAZZOLA 

 incontro di approfondimento: ISPI per le Scuole La guerra vicina. Capire il conflitto in Ucraina; 

 

Ferrara, 30/05/2022 

 

Gli allievi           La docente   

_________________________ 

_________________________       Prof.ssa   Annalisa Casalati 

          _________________________ 


