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1. Gli Stati europei tra il XVII e il XVIII secolo 

  - Luigi XIV e la nascita dell’assolutismo 

- Gli strumenti dell’assolutismo francese 

- La riorganizzazione della Francia; l’assolutismo nell’Europa nord-orientale 

- I limiti dell’assolutismo 

- L’alternativa dell’assolutismo europeo: la prima rivoluzione inglese;  

   la Gloriosa rivoluzione 

- Un secolo segnato dai conflitti (1652-1753); l’Europa del Settecento: una nuova    

   carta geopolitica; le trasformazioni nel mondo coloniale tra Seicento e Settecento;    

   nuove guerre; nuovi eserciti; l’Inghilterra verso la libertà moderna; la crisi    

   dell’assolutismo in Francia  

 

2. Il secolo dei lumi 

- Il Settecento: un secolo di grandi trasformazioni; il contesto e la nascita  

  dell’Illuminismo; gli elementi caratterizzanti del pensiero illuminista. 

- Il Settecento: una stagione riformista; il dispotismo illuminato degli Asburgo  

    d’Austria; il dispotismo illuminato in Prussia, Svezia, Russia; il riformismo iberico. 

- L’Italia nel Settecento: una realtà composita; l’influenza dell’Illuminismo in Italia;  

  il dispotismo illuminato in Italia. 
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3. L’età delle rivoluzioni  

- Le radici del decollo industriale in Inghilterra; l’avvio del sistema industriale; le  

  trasformazioni sociali indotte dal sistema di fabbrica 

- La Rivoluzione Americana: tredici colonie inglesi in America; le radici del  

      conflitto tra colonie e madrepatria; la nascita degli Stati Uniti d’America;  

      le peculiarità del sistema americano. 

- La Rivoluzione Francese e le origini della politica moderna: le premesse della  

  Rivoluzione; l’inizio della Rivoluzione; dalla monarchia costituzionale alla  

      Repubblica; la Repubblica tra guerra e controrivoluzione; dal Terrore al Consolato 

- L’età di Napoleone e la costruzione di un impero: la Rivoluzione in Italia e le  

  “repubbliche sorelle”; Napoleone: da console a imperatore; Stato e società  

  nell’impero napoleonico; il dominio napoleonico sull’Europa; l’età napoleonica in  

      Italia; la caduta dell’impero napoleonico. 

 

4. Dalla Restaurazione al Risorgimento 

- La Restaurazione; il sogno della nazione: le lotte per l’indipendenza nell’America  

  centro meridionale; i moti liberali degli anni Venti e Trenta in Europa; i moti  

  carbonari in Italia; Nazionalismo e Romanticismo. 

- Le rivolte costituzionali della “primavera dei popoli”; alle origini del Quarantotto  

  italiano: le idee del Risorgimento; il Quarantotto italiano. 

- Le premesse dell’unificazione italiana; il ruolo centrale del conte di Cavour e la sua  

      azione politica interna; la Seconda guerra di indipendenza; Garibaldi e l’impresa dei     

      Mille; la Terza guerra di indipendenza e la “questione di Roma”; la conquista di Roma. 
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5. Il mondo dalla seconda metà dell’Ottocento all’inizio del Novecento 

- L’età del liberismo classico (1850-1875); l’unificazione tedesca; la Francia dal Secondo         

  impero alla Terza repubblica 

- I limiti del sistema liberale europeo: l’Austria- Ungheria e la Russia; i primi passi  

  dell’Italia unita 

- L’affermazione della società borghese ed industriale; la nascita del socialismo; il dominio  

  dell’Occidente: l’imperialismo europeo e l’ascesa statunitense 

- Dal liberalismo alla democrazia; la seconda rivoluzione industriale; le origini della    

  società di massa; gli equilibri politici in Europa durante la Bella époque; l’Italia dai  

  governi della sinistra alla crisi di fine secolo. 

 

 


