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Manuali utilizzati:  

Desideri-Codovini, Storia e Storiografia 1 e 2, G. D’Anna. 

 

 

 

UNITÀ I 

 

L’Europa politica tra Seicento e Settecento 

 Seconda rivoluzione inglese e nascita della monarchia costituzionale. 

 La monarchia assoluta di Luigi XIV; la politica estera francese. 

 La società di ancien régime 

 Le guerre di successione.  

 L’espansionismo coloniale europeo. 

 

 

UNITÀ II 

 

L’Europa illuminata e riformatrice 

 L’Illuminismo. 

 L’assolutismo illuminato. 

 

 

UNITÀ III 

 

Le rivoluzioni politiche in America e in Europa 

 La rivoluzione americana; la Costituzione degli Stati Uniti.  

 La rivoluzione francese: la crisi dell’antico regime; il 1789; l’esperimento costituzionale e la 

caduta della monarchia; la repubblica giacobina; il Direttorio. 

 L’epoca napoleonica: le prime campagne militari; dal consolato all’Impero; l’Impero e 

l’Europa; il blocco continentale; dalla campagna di Russia alla caduta di Napoleone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITÀ IV 

 

La Prima rivoluzione industriale: trasformazioni economiche e sociali 

 I progressi dell’economia e della vita materiale nella prima metà del Settecento. 

 La rivoluzione industriale inglese. 

 La società industriale. 

 Le conseguenze sociali della rivoluzione industriale. 

 

 

UNITÀ V 

 

Restaurazione e rivoluzioni borghesi nella prima metà dell’Ottocento 

 La Restaurazione: il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza; la questione delle nazionalità. 

 Stato e ideologie politiche nell’Ottocento: liberalismo, democrazia, nazionalismo, socialismo. 

 Le rivoluzioni: i moti degli anni venti in Europa e in America latina; l’ondata rivoluzionaria 

degli anni trenta; il Risorgimento e i movimenti per l’indipendenza in Italia.  

 Il 1848 in Europa e in Italia. 

 

 

UNITÀ VI 

 

L’età del libero scambio (1850-70) 

 Il Secondo impero in Francia; la Comune di Parigi.  

 Il processo di unificazione tedesco.  

 Cenni sulla Russia di Alessandro II, l’Inghilterra vittoriana e la guerra di secessione americana. 

 

 

UNITÀ VII 

 

La costruzione dello Stato italiano 

 L’unificazione nazionale italiana: l’opera di Cavour; la seconda guerra di indipendenza; la 

spedizione dei Mille. 

 La nuova Italia. 

 I governi della Destra storica. 

 

 

UNITÀ VIII 

 

L’età della Seconda rivoluzione industriale  

 La Grande depressione; il capitalismo finanziario; il protezionismo; l’imperialismo. 

 Valori borghesi e formazione del movimento operaio. 

 La Terza repubblica in Francia; il Secondo Reich tedesco. 

 I governi della Sinistra storica. 

 L’età crispina. 

 La crisi di fine secolo. 
 

 


