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1-IL SEICENTO 

 La società di ancien regime 

 L’economia europea 

 

 

2-IL SETTECENTO 

 Situazione politica europea nella prima metà del Settecento 

 L’Italia del Settecento 

 L’assolutismo illuminato 

 

3-LA RIVOLUZIONE AMERICANA 

 Il contrasto tra le tredici colonie e la madrepatria 

 La guerra di indipendenza 

 Il processo costituzionale e il federalismo 

 

 4-LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 Economia e società:la crisi dell’Antico Regime 

 La rivoluzione borghese 

 La monarchia costituzionale,la repubblica e la guerra rivoluzionaria 

 L’affermazione del giacobinismo e il Terrore 

 Dal Termidoro al Direttorio 

 

5-L’ETÀ NAPOLEONICA 

 La campagna di Italia  

 La spedizione in Egitto ed il colpo di stato 

 Dal consolato all’impero 

 Dai successi militari all’egemonia europea 

 L’Europa napoleonica 

 La campagna di Russia ed il crollo dell’Impero 

 

6-LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 Le cause della prima rivoluzione industriale 

 Dall’età del cotone all’età del ferro 

 La costruzione delle fabbriche ed i cambiamenti sociali 

 

7-IL RISORGIMENTO 

 Il congresso di Vienna e la Santa Alleanza 

 LA Restaurazione in Italia 

 Società segrete in Italia 

 L’idea di nazione e il principio di nazionalità 

 I moti del 1820-1821 e del 1830-1831 

 Il pensiero politico democratico e liberale 

 La prima guerra di indipendenza 

 Il pensiero politico di Camillo Benso conte di Cavour 

 La guerra di Crimea e la seconda guerra di indipendenza 

 La spedizione dei Mille 

 

 



 

8- IL REGNO D’ITALIA 

 La politica della Destra storica 

 La politica della Sinistra storia 

  

Educazione civica: 

 Differenze tra lo Statuto Albertino e l’attuale Costituzione Italiana 

 Il mondo del Lavoro: - Lavoro e Dignità;-I problemi del proletariato durante la prima 

rivoluzione industriale; - Lavoro e pandemia;-Il mercato del lavoro;-Lavoro e sicurezza; 

-Lavoro ed emancipazione;-Lavoro e disoccupazione;-Il colloquio perfetto;- Il 

curriculum vincente.  
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