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UNITÀ I Istituzioni, società e cultura in Europa nella seconda metà del secolo XVII 
 

♦ La situazione politica, sociale e istituzionale: 
a) le conseguenze della Guerra dei Trent’anni 
b) la rivoluzione inglese  

- cavalieri e teste rotonde 
- Oliver Cromwell 
- il parlamentarismo e i suoi limiti 

c) una diversa esperienza: il centralismo assolutistico di Luigi XIV in Francia 
      -     la fronda 
d) La decadenza spagnola 

- l’unione delle armi 
- l’indipendenza del Portogallo 

e) La situazione politico economica italiana 
- industria 
- commercio 
- agricoltura 
- l’Italia spagnola 

       f)  La Russia assolutista 
    
 
 
UNITÀ II La trasformazione sociale. Popolazione, economia, società nel sec. XVIII 
 

a) esplosione demografica 
b) produzione agricola  
c) nuovi rapporti sociali nelle campagne 
    

 
UNITÀ III Il Settecento come secolo delle riforme e delle rivoluzioni 

 
Una rivoluzione culturale: l’Illuminismo 

a) caratteri generali  (interdisciplinare con Italiano) 
b) l’organizzazione della cultura:  l’Enciclopédie 
c) le teorie politiche 

- Montesquieu  La libertà politica e la divisione dei poteri da Lo spitito delle leggi 
                              Elogio della tolleranza da Lettere persiane 
- Rousseau La proprietà privata come origine della disuguaglianza tra gli uomini da Discorso sull’origine 

e i fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini 
d) le riforme in Europa e in Italia 
      -      il dispotismo illuminato 
      -      giurisdizionalismo, istruzione pubblica, catasto, riforma del diritto. 
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La rivoluzione in America 
a) le tredici colonie, le condizioni economiche e sociali 
b) le leggi intollerabili 
c) la dichiarazione di indipendenza 
d) la guerra contro l'Inghilterra 
e) la Costituzione degli Stati Uniti d'America 

- il potere legislativo 
- il potere giudiziario 
- il potere esecutivo 
- l’ordinanza del nord-ovest 

 
La rivoluzione in Europa: la Francia 

a) le radici della rivoluzione  
b) 1789: il rovesciamento dell’ancien régime 
c) l’assemblea nazionale costituente 
d) la dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino 
e) la rivoluzione borghese 1790-91 
f) la Costituzione del 1791 
g) la rivoluzione popolare 1791-92 
h) la repubblica e la guerra rivoluzionaria 1792-93 
i) la Costituzione del 1793 
j) la dittatura giacobina e il terrore 1793-94 
k) continuità rivoluzionaria e tentativi di stabilizzazione 1794-97 

     
   La rivoluzione francese in Europa: l’età napoleonica 

   a) Bonaparte e le campagne d’Italia: 1796-97 
   b) le repubbliche “giacobine” in Italia 
   c) la spedizione in Egitto e il colpo di stato: 1798-99 
   d) la Costituzione dell’anno VIII 
   e) riforme amministrative, istruzione pubblica, allargamento competenze statali 
    f) il Codice Civile 
    g) l’impero e le guerre di Napoleone 

      
UNITÀ IV Alle origini della rivoluzione industriale 
 

a) l’Inghilterra preindustriale 
b) i fattori di mutamento 

- commercio 
- rivoluzione agricola 
- rivoluzione demografica 

c) il progresso tecnologico 
lettura del documento Il prodigio della macchina a vapore 

d) la fabbrica e la trasformazione della società (interdisciplinare con italiano) 
e) la nascita del proletariato industriale e della questione sociale, le Trade Unions 

lettura del documento Casa e condizioni di vita nei centri industriali 
f) il fenomeno del luddismo 

 
IV UNITA’ La Restaurazione 
 

a) Il Congresso di Vienna e Metternich 
b) Il pensiero liberale 
c) Il pensiero democratico 
d) Introduzione al pensiero socialista 
e) I moti del 1820/21 
f) I moti del 1830/31 
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g) L’indipendenza dell’America Latina 
h) I moti del 1848 in Europa 

 
V UNITA’ L’Unità d’Italia 
 

a) Il pensiero democratico 
b) Il pensiero liberale 
c) La prima guerra d'indipendenza 
d) Il decennio di preparazione: Cavour 
e) Seconda e Terza guerra d'indipendenza 
f) Il governo della destra storica 
g) Il problema del brigantaggio 
h) Il governo della sinistra storica 
i) L'età crispina: autoritarismo e imperialismo 

 
        l)    Unificazione tedesca: tappe principali; analogie e differenze rispetto all'unificazione italiana. 
 
VI UNITA' La guerra di secessione americana 
 
         a)  Stati industriali e Stati latifondisti: caratteristiche economico-sociali 
         b)  Il contrasto tra Nord e Sud 
         c) La guerra di secessione: la prima guerra totale 
 
VII UNITA' Seconda rivoluzione industriale e imperialismo 
 
        a)   Caratteristiche: ruolo della scienza, divisione scientifica del lavoro, catena di montaggio 
        b)   La grande Depressione e la nascita del capitalismo finanziario (cartelli, trust, holding, Borsa) 
        c)   L'emigrazione italiana 
        d)  Protezionismo e Imperialismo 
  - motivazioni economiche 
  - motivazioni politico-militari 
  - motivazioni ideologiche-nazionaliste 
  - concetto di Stato e di Nazione 
         e)   La spartizione dell'Africa e dell'Asia 
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