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Unità 1 
Il Seicento 
- Sintesi di raccordo al programma dell’anno precedente: il Seicento: la crisi del Seicento; la “Guerra 
dei trent’anni” (cenni). 
- La Francia del Re Sole. 
- La rivoluzione inglese 
 
Unità 2 
L’Europa del Settecento tra assolutismo e liberalismo 
- La società di antico regime; l’assolutismo francese e il costituzionalismo inglese; gli scenari 
geopolitici e i conflitti internazionali. 
- L’Illuminismo: la celebrazione della ragione, la definizione di Kant, caratteristiche, progetti, 
obiettivi e personalità di spicco; L’Encyclopédie e la visione scientifica del mondo; l’idea di tolleranza 
universale; la nascita dell’opinione pubblica. 
- Politica ed economia nell’Illuminismo: la fiducia nel progresso; le teorie della società: utilitarismo, 
individualismo, liberismo e fisiocrazia; diverse visioni politiche: Voltaire, Montesquieu, Rousseau. 
- I limiti dell’Illuminismo: limiti elitari e limiti di genere. 
- L’Illuminismo italiano: l’Illuminismo settentrionale e l’Illuminismo meridionale. 
- L’assolutismo illuminato e le riforme: la politica riformatrice dei sovrani assoluti; Maria Teresa e 
la nuova organizzazione dello Stato austriaco; da Maria Teresa a Giuseppe II; la formazione dei 
catasti e l’attacco alla feudalità; il giuseppinismo; le riforme per limitare il potere della Chiesa e 
l’istruzione elementare obbligatoria; la reazione alle riforme: Leopoldo II. Gli altri dispotismi 
illuminati: Prussia, Svezia e Russia (cenni).  
- Il riformismo in Italia: la penisola italiana agli inizi del XVIII secolo; la formazione del catasto; la 
crescita dell’economia lombarda; agricoltura e libertà di commercio in Toscana; l’arretratezza 
dell’agricoltura napoletana. 
 
Unità 3 
L’età delle rivoluzioni 
- Le rivoluzioni demografica e agricola: le dinamiche demografiche nel Settecento; la rivoluzione 
agricola: causa, nuove invenzioni e nuove colture. 
- La Rivoluzione industriale: le condizioni per lo sviluppo industriale inglese; il commercio 
triangolare; la crescita del mercato interno; libertà, spirito di iniziativa e pluralismo. Le origini del 
sistema industriale: la nascita dell’industria moderna; la macchina a vapore; l’industria del cotone. Il 
sistema di fabbrica e i suoi effetti sociali: l’aumento della ricchezza; il cambiamento degli spazi del 
lavoro; i cambiamenti nella produzione; le conseguenze sociali del sistema di fabbrica.  
- La Rivoluzione americana: le tredici colonie e le cause del conflitto, lo Stamp Act e il Boston tea 
Party; la guerra civile americana e la dichiarazione di indipendenza; la democrazia americana: 
discontinuità con l’Europa e le contraddizioni del modello americano; federalismo e antifederalismo; 
l’espansione territoriale e il sogno americano.  



- La Rivoluzione francese: la Francia prima della Rivoluzione; la crisi economica e le proposte di 
Turgot e Necker; la convocazione degli Stati generali e i cahiers de doléances; le richieste del Terzo 
Stato. L’inizio della Rivoluzione: dal Giuramento della pallacorda alla presa della Bastiglia; 
l’assemblea costituente e il popolo; l’abolizione dei diritti feudali e la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino; donne e rivoluzione: la marcia su Versailles; Olympe de Gouges; i club: 
foglianti, giacobini e cordiglieri; la Costituzione civile del clero. Dalla monarchia costituzionale alla 
repubblica: la Costituzione del 1791; la guerra; la Convenzione nazionale; la proclamazione della 
repubblica e la condanna a morte del re. Le difficoltà della repubblica: la guerra e l’inflazione; la 
Vandea e la rivolta federalista; la politica sociale e la repressione del dissenso. Dal Terrore al 
consolato: Robespierre e il Terrore; il Direttorio; la Congiura degli Eguali.  
 
Unità 4 
Da Napoleone al Quarantotto 
- L’ascesa di Napoleone: il peso dell’esercito nell’ultima fase della rivoluzione; la campagna d’Italia; 
la spedizione in Egitto; il colpo di Stato del 18 brumaio; la Costituzione dell’anno VIII; il programma 
e le riforme di Napoleone. L’impero di Napoleone; la riabilitazione ambivalente della Chiesa. La 
riorganizzazione dello Stato: l’amministrazione centralizzata e la legislazione unitaria; uguaglianza 
giuridica e autoritarismo politico; il nuovo sistema dell’istruzione. L’espansione dell’impero: le 
conquiste napoleoniche e il blocco continentale; la diffusione dei principi rivoluzionari. La fine 
dell’avventura napoleonica: la disastrosa campagna di Russia; la guerriglia spagnola; la reazione 
nazionalista della Prussia e il malcontento in Francia; la sconfitta di Lipsia, l’esilio all’Elba e i cento 
giorni; la battaglia di Waterloo, l’esilio a Sant’Elena e la morte. 
- L’Italia durante l’età napoleonica: dalle “Repubbliche sorelle” ai regni napoleonici; lo Stato e la 
società italiani durante l’età napoleonica; la fine del sistema napoleonico in Italia. 
Focus: Napoleone Bonaparte visto dagli intellettuali dell’Ottocento: A. Manzoni, Madame de Staël 
e Ippolito Nievo. 
- L’Europa dalla Restaurazione al Quarantotto: il Congresso di Vienna; la Santa Alleanza e la 
Quadruplice Alleanza; l’Europa costituzionale. Contro il dispotismo: liberalismo, democrazia e 
socialismo; le società segrete.  
- I moti degli Anni Venti e Trenta: le insurrezioni in Spagna, in Italia e in Russia tra il 1820 e il 1825. 
Lo scoppio della rivoluzione del 1830 a Parigi: la restaurazione di Carlo X, la monarchia di luglio; i 
moti in Belgio, Polonia e Italia centrale; la riforma elettorale inglese del 1832. 
- Il Quarantotto: la “primavera dei popoli”; il Quarantotto francese; il Quarantotto europeo; la rivolta 
in Austria e in Germania; la ripresa del dispotismo; il bilancio del Quarantotto.  
 
Unità 5 
Il Risorgimento italiano 
-L’Italia della Restaurazione e dei moti carbonari: la Restaurazione in Italia; l’intreccio tra liberalismo 
e nazionalismo; la Carboneria. I moti del 1820-21 nel Regno delle Due Sicilie; il tentativo piemontese 
del 1821 e la repressione militare e politica. I moti del 1831; Ciro Menotti e il piano Misley. 
- Il dibattito risorgimentale: Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia; il fallimento delle rivolte 
mazziniane; i limiti del progetto mazziniano; Balbo, D’Azeglio e il neoguelfismo (cenni). 
- 1848: il sogno della nazione: la svolta liberale di Pio IX; l’Italia del Quarantotto; la Prima Guerra 
di Indipendenza.  
- La Seconda Guerra di Indipendenza: il conte Cavour; gli accordi di Plombières; la Seconda Guerra 
di Indipendenza; l’impresa dei Mille. 
- La Terza Guerra di Indipendenza e il completamento dell’unificazione italiana. 
- I primi anni postunitari e i problemi dell’Italia unita: la Destra storica, l’economia del Regno, la 
lotta all’analfabetismo e la legge Casati, la divisione tra il Nord e il Sud, il brigantaggio e la questione 
meridionale. La costruzione della nazione. 
 



Unità 5 
La seconda metà dell’Ottocento  
- L’Europa nel secondo Ottocento: la Francia di napoleone III e la Germania di Bismarck; il Secondo 
Reich; conflitti politici e sociali dopo la Comune; l’età vittoriana. 
- La visione del mondo: il Positivismo e l’evoluzionismo; i progressi delle scienze; la nascita del 
movimento operaio. 
- Dal colonialismo all’imperialismo: la pretesa superiorità degli europei e la coincidenza tra 
Occidente e modernità. L’impero inglese. L’impero coloniale francese e gli altri domini europei 
(cenni). 
- Gli imperi asiatici del XIX secolo: l’eclissi ottomana; la Cina dalle “guerre dell’oppio” agli “ultimi 
imperatori”; il Giappone dell’era Meiji. 
- Gli Stati Uniti: il mito della frontiera e la conquista del West; lo scontro sulla schiavitù; la Guerra 
civile; dalla schiavitù alla segregazione razziale.  
- La società di massa e la nascita dei partiti di massa. 
 
Libro di testo: A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone, Noi nel tempo, vol. 2. 
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