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Contenuti  

Modulo n. 1: La società di Ancien Regime  
-Il disegno politico di Luigi XIV  

-L’Europa centro-orientale fra Seicento e Settecento .  

-Crescita demografia, agricoltura, industria. 

 -La questione sociale  

Modulo n. 2 : La cultura dell’Illuminismo e l’età delle riforme  
- I caratteri fondamentali della cultura illuministica  

-L’Illuminismo e politica. L’Enciclopedia: Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Una nuova scienza: 

L’economia politica  

-L’Europa del dispotismo illuminato  

-L’Illuminismo in Italia  

Modulo n. 3 :Il mondo che cambia: Rivoluzione americana.  
-L’espansione coloniale europea verso oriente. Il significato della Rivoluzione americana; La Guerra di 

indipendenza. I primi decenni degli Stati Uniti d’America  

 Modulo n. 4 :La Rivoluzione francese e l’età napoleonica  
-La rivoluzione e le sue cause. La borghesia e il Terzo Stato. La monarchia costituzionale, la repubblica 

e la guerra rivoluzionaria. Il giacobinismo e il Terrore. Dal Termidoro al Direttorio. L’età napoleonica.  

-La campagna d’Italia e le repubbliche giacobine. La spedizione in Egitto. Dal consolato all’Impero. 

L’egemonia francese in Europa. La campagna di Russia e il crollo dell’Impero  

Modulo n. 5 :La Prima rivoluzione industriale  
-Le premesse e le cause della Prima rivoluzione industriale. Dall’età del cotone all’età del ferro. La 

costruzione delle fabbriche e i cambiamenti sociali. I luddisti. Caratteristiche dell’Industrializzazione 

europea. La questione sociale. 

Modulo n. 6 :L’età della Restaurazione e il nuovo pensiero politico  
- L’esigenza di ristabilire un ordine,Il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza. Restaurazione e 

Romanticismo . La Restaurazione in Italia. Società segrete e settarismo in Italia. L’idea di nazione e il 

principio di nazionalità. Il socialismo e il comunismo (materialismo…e lotta di classe) 

Modulo n. 7 :La formazione della coscienza nazionale degli italiani e l’Unità d’Italia 

Risorgimento e indipendenza. Mazzini: La Giovine Italia. I moti mazziniani. Cattolicesimo liberale e 

neoguelfismo. Pio IX. La concessione degli statuti. La prima guerra d’indipendenza. L’Unità d’Italia, da 

Cavour a Garibaldi. La Seconda Guerra d’Indipendenza. La spedizione dei Mille e l’Unità d’Italia.  

 

 

Libro di testo: G. Codovini, “Le conseguenze della storia” v. 2, Ed. D’Anna, 2016. 
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