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CONTENUTI 

Seicento e Settecento 
Il contesto storico e culturale dell’Assolutismo; la guerra dei Trent’anni; l’Assolutismo in Francia
sotto  la  guida  di  Luigi  XIV  e  Mazzarino;  la  politica  economica  di  Colbert;  trasformazioni
economiche nel Seicento, la rivoluzione scientifica.

L’Illuminismo
Il  secolo  dei  Lumi;  il  primato  della  ragione;  idee  e  riforme;  il  nuovo ruolo  degli  intellettuali,
l’Illuminismo tra Stato, scienza e società; l’Illuminismo francese: Montesquieu (la ripartizione dei
poteri), Voltaire, Rousseau (il mito del “buon selvaggio”). L’Assolutismo “illuminato”; le riforme
in Europa: Federico II di Prussia, Caterina II di Russia, gli Asburgo; le riforme in Italia; bilancio
complessivo delle riforme; la guerra dei Sette anni (conseguenze politiche). 
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La rivoluzione industriale
L’Inghilterra  del  Settecento:  sviluppo demografico  e agricolo;  l’impero  commerciale;  miniere  e
siderurgia;  la  produzione  manifatturiera  preindustriale,  il  primato  europeo;  la  rivoluzione
industriale; l’industria tessile e la nascita delle fabbriche; l’urbanesimo e la questione sociale.

La nascita degli Stati Uniti d’America
Le caratteristiche della colonizzazione americana: piccole proprietà e latifondi; il  controllo della
corona inglese sul commercio; le premesse alla dichiarazione di indipendenza; le leggi della Corona
e il boicottaggio delle merci inglesi; l’episodio del Boston Tea Party; i congressi dei rappresentanti
delle  colonie;  la  dichiarazione  di  indipendenza;  la  guerra  di  indipendenza  e  la  pace  di  Parigi;
l’assemblea  costituente  e  la  forma  istituzionale  del  nuovo  stato;  gli  esclusi  dalla  cittadinanza:
schiavi e nativi.

La rivoluzione francese
La situazione economica,  politica e sociale della Francia del XVIII secolo; le politiche di Luigi
XVI; il dissesto finanziario dello Stato; le tre classi; la convocazione degli Stati Generali; la nascita
dell’Assemblea Nazionale; le rivolte nelle campagne e l’abolizione dei privilegi feudali; la riforma
fiscale e la confisca dei beni ecclesiastici; rapporti tra Chiesa e Rivoluzione; l’assemblea costituente
e la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino”;  la nascita dei club: giacobini,
cordiglieri,  girondini; la strategia del terrore di Robespierre; la congiura contro Robespierre e la
Costituzione dell’anno III; l’istituzione del Direttorio.

L’Europa di Napoleone
La figura di Napoleone Bonaparte; la campagna in Italia; il trattato di Campoformio; le repubbliche
“giacobine”; la spedizione in Egitto e lo scontro con Nelson; il codice napoleonico e il legame con
la  Rivoluzione;  la  battaglia  di  Marengo;  Napoleone  imperatore  dei  francesi;  l’organizzazione
dell’impero e dei regni napoleonici; le guerre napoleoniche (soprattutto la campagna di Russia); la
battaglia di Lipsia; il crollo dell’Impero; le due abdicazioni di Napoleone; la battaglia di Waterloo e
l’esilio a Sant’Elena.

Dal Congresso di Vienna all’Unità d’Italia
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione; la Santa alleanza e la quadruplice intesa; la situazione
dell’Italia  dopo  la  restaurazione:  Regno  di  Sardegna,  Lombardo-Veneto,  Toscana,  Stato  della
Chiesa, Regno delle due Sicilie; Silvio Pellico, il “Conciliatore” e la carboneria; i primi moti liberali
e  le  correnti  dell’indipendentismo  italiano  (monarchici,  neoguelfi,  repubblicani,  federalisti);
introduzione al pensiero marxista.
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