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Assolutismo e monarchia costituzionale nella seconda metà del Seicento 

o Dalla Restaurazione alla Gloriosa Rivoluzione 

o La nascita della monarchia costituzionale inglese  

o La Francia di Luigi XIV e l’assolutismo  

 Illuminismo e riforme 

 Il Dispotismo illuminato europeo 

o Maria Teresa e Giuseppe II d’Austria 

o Federico II di Prussia 

o la Russia di Caterina II 

o Il riformismo illuminato in Italia 

 Le guerre del Settecento 

o la Guerra di successione spagnola  

o La Guerra di successione polacca   

o La Guerra di successione austriaca 

o Guerra dei sette anni 

 Le Rivoluzioni del secolo XVIII 

o Rivoluzione industriale 

o La prima Rivoluzione industriale inglese  

o Le conseguenze sociali della Rivoluzione industriale 

o Dal luddismo alla nascita delle Trade Unions 

o La società industriale: borghesi e proletari 

o Rivoluzione americana  

o Le tredici colonie: dai primi popolamenti alle differenze socioeconomiche tra Nord, 

Centro e Sud 

o Dal Boston tea party alla Guerra d’Indipendenza 

o La Costituzione Americana 

o Rivoluzione francese 

o Dalla crisi della monarchia francese alla convocazione degli Stati generali 

o Il 1789: Assemblea nazionale, presa della Bastiglia e Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino 

o La monarchia costituzionale e la guerra (1790-92) 

o Dalla monarchia all’avvento della repubblica (1792-93), la condanna del re e la 

guerra civile in Vandea 

o La Repubblica dei Giacobini e il Terrore (1793-94) 

 L’ età napoleonica 

o Dalla Rivoluzione francese all’età di Napoleone: la Repubblica del Direttorio e la 

Campagna d’Italia di Bonaparte 

o Il Consolato  



o L’Impero napoleonico: dalle grandi campagne militari al nuovo assetto geopolitico 

dell’Europa 

o Il declino di Napoleone: dalla campagna di Russia a Waterloo 

 

 Restaurazione 

o Il Congresso di Vienna e l’Europa della Restaurazione 

o Il Romanticismo e il pensiero politico dell’Ottocento 

o Società segrete e moti del 1820-’21 (Spagna e Italia) 

o L’indipendenza della Grecia  

o La Rivoluzione di luglio del 1830 

o L’indipendenza del Belgio e l’insurrezione polacca 

o  I moti in Emilia del 1831 

o Il pensiero politico risorgimentale italiano: Mazzini, Cattaneo, Gioberti e Balbo 

 

 Le rivoluzioni del 1848 

o Rivoluzione in Francia, Austria e Germania  

o Il Quarantotto in Italia: le Cinque giornate di Milano e la Prima guerra d’indipendenza, la 

Repubblica di San Marco e la Repubblica Romana 

o La repressione del 1849: divisioni interne e nuove prospettive per il processo di unificazione 

 

 Costruzione dello stato nazionale in Italia  

o il ministero di Cavour 

o Gli Accordi di Plombières e la Seconda guerra d’Indipendenza 

o L’impresa di Garibaldi e l’Unità d’Italia 

o Terza guerra d’indipendenza 

o La Guerra franco-prussiana e la presa di Roma 

o Destra e sinistra storica 

La società borghese: il positivismo 

La seconda rivoluzione industriale 

o Le crisi economiche nei paesi industrializzati 

o Caratteri della seconda rivoluzione industriale 

o I progressi della scienza e della tecnica, lo sviluppo delle telecomunicazioni 

o Le conquiste della medicina 

La nascita dell’impero tedesco  

o La politica di Otto von Bismarck e l’unificazione tedesca 

 I grandi Stati europei negli ultimi decenni dell’Ottocento (Francia, Gran Bretagna, Russia) 

o La Francia di Napoleone III 

o La Comune di Parigi 

o La terza Repubblica francese 

o La Gran Bretagna a metà ‘800 tra liberali e conservatori 

o L’autocrazia russa 

 

Tra Ottocento e Novecento 

o Tra democrazia e nazionalismo 

o I primi movimenti femminili e la nascita del welfare state 

o La società di massa 

 



Stati uniti e Giappone 

o Guerra di secessione 1861-1865 

o Dai Trattati ineguali del 1858 alla restaurazione Meiji del 1868 

 

 

L’imperialismo europeo 

o Le ragioni del colonialismo 

o La Conferenza di Berlino 

o Le guerre boere 

o L’Impero britannico 

o L’Impero russo  

o L’imperialismo statunitense 

o La conquista dell’Asia 

 

 

 

Educazione civica (4 ore) 

 

La Costituzione italiana 

 

 

Compiti: 

 

Si consiglia la lettura: 

 

Eric Hobsbawm: Il Secolo breve 
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