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CONTENUTI 

 

 
1. Europa e mondo alla metà del Seicento 

- Il capitalismo alla metà del Seicento; 

- La concezione moderna dello Stato e l’assolutismo; 

- Il mercantilismo; 

 

2. La Francia di Luigi XIV 

- Il modello assolutista di Luigi XIV 

- La politica economica: il colbertismo 

- La politica religiosa 

- La politica estera 

 

3. L’Inghilterra e la “Gloriosa Rivoluzione” del 1668 

- La restaurazione: il ritorno degli Stuart 

- La politica di Carlo II 

- Giacomo II 

- La rivoluzione gloriosa del 1668 

 

4. L’età dei Lumi 

- Lumi e Illuminismo 

- La ragione e le tradizioni 

- Natura e diritti: il principio giuridico dell’eguaglianza 

- L’assolutismo e le riforme: il dispotismo illuminato 

- Le riforme dei governi illuminati 

 

5. La Rivoluzione francese 

 

- La grave questione fiscale della metà del settecento 

- Dagli Stati generali all’Assemblea Costituente 

- 14 luglio 1789: la presa della Bastiglia 

- La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

- Le grandi scelte dell’Assemblea Costituente 

- Borghesia e popolo di Parigi: due anime della Rivoluzione 

- Primavera 1792: ha inizio la guerra 

- Il periodo del Terrore 

- Il Direttorio. 



 

6. L’età napoleonica (linee essenziali) 

- La campagna d’Italia; 

- la pace di Campoformio; 

- la campagna d’Egitto; 

- il colpo di stato del 18 brumaio 1799: il Consolato; 

- le riforme napoleoniche; 

- Napoleone imperatore dei francesi; 

- le coalizioni anti-francesi; 

- la campagna di Russia e il crollo di Napoleone; 

- I cento giorni e la sconfitta definitiva. 

 

7.   Il Congresso di Vienna e i moti del 1820-21 (dalla fotocopia) 

- il Congresso di Vienna; 

- la Santa Alleanza e il principio di intervento; 

- la repressione in Italia e in Europa. 

- le società segrete; 

- i moti costituzionalisti del 1820; 

- il raggiungimento dell’indipendenza nazionale in Grecia e in America latina. 

 

8.   1848: l’incendio rivoluzionario (dalla fotocopia) 

- la prima guerra risorgimentale italiana: tentativi dei democratici e ripresa della guerra; 

- il ritorno all’ordine. 

 

9.   L’unificazione italiana e i problemi post-risorgimentali (dalla fotocopia) 

 

- Insuccessi del partito democratico; 

- La politica di Cavour; 

- La seconda guerra d’indipendenza; 

- L’impresa dei Mille; 

- Proclamazione del Regno d’Italia; 

- I gravi problemi dello stato unitario; 

- La Destra storica; 

- Il pareggio del bilancio, l’analfabetismo e il brigantaggio (la “questione meridionale”); 

- La terza guerra d’indipendenza e la questione romana; 

- Rapporti Stato- Chiesa durante e dopo l’unificazione 
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