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Unità 1. L’Europa del seicento
1.. Lo stato assoluto nel ‘600: Luigi XIV in Francia. La razionalizzazione e la burocratizzazione 
dello Stato. Il controllo della nobiltà. La politica economica: Colbert e il mercantilismo. La 
religione di Stato. L’esercito e il suo ruolo nella politica francese e europea del ‘600: le 
principali guerre europee tra 1652 e 1763 e i mutamenti geopolitici dell’Europa (cenni) . La 
rivoluzione inglese e la nascita di una diversa forma di Stato: la monarchia costituzionale.

Unità 2. L’Europa del settecento: illuminismo e riformismo
1. I presupposti culturali e intellettuali: scienza e filosofia tra seicento e settecento. 

L’illuminismo: caratteri generali e la sua riflessione in campo filosofico, economico, 
religioso e politico. L’Encyclopedie di Diderot e D’Alembert. Gli esempi di Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau. La tensione verso una nuova società e un nuovo Stato. 

2. Il dispotismo illuminato: geopolitica dei tentativi di riforma moderata dello stato assoluto. 
L’Austria di Maria Teresa e Giuseppe II. Il caso italiano: il granducato di Toscana sotto 
Leopoldo II. 

Unità 3. Rivoluzioni economiche e politiche.
1. La rivoluzione industriale. Le enclosures in Inghilterra. La circolazione atlantica delle merci.

La macchina a vapore e le sue applicazioni pratiche. La nascita delle industrie. Mutamenti 
sociali: la nascita del mercato e della classe operaia

2. La rivoluzione americana. Le colonie americane e i rapporti con l’Inghilterra. Crescita 
demografica e richieste di indipendenza. I contatti con il pensiero illuminista europeo. Il 
Boston tea party e l’inizio della rivolta. La guerra e la pace di Versailles. La costituzione del 
1789: il Congresso, il Presidente, la Corte Suprema.

3. La rivoluzione francese. Cronologia degli eventi: dagli Stati Generali al Consolato di 
Napoleone. Caratteri del terzo stato. L’Assemblea costituente e la Dichiarazione dei diritti. 
La nascita del concetto moderno di democrazia. Gli emigrati e il clero. Il movimento 
sanculotto. L’esecuzione del re. La guerra contro l’Europa. Il Terrore. Il Direttorio e l’ascesa
dei militari.

4. Napoleone: continuità e rottura con la rivoluzione francese. Cronologia degli eventi dal 
1799 al 1815. L’esportazione della rivoluzione in Europa. La modernizzazione dello Stato e 
la fine dell’ancien regime. Il Codice, la struttura dei dipartimenti. Le guerre napoleoniche 
fino alla sconfitta di Waterloo.

5. L’Italia rivoluzionaria e napoleonica. Il triennio 1796-1799: Le repubbliche democratiche. 
L’Italia di Napoleone: dalle repubbliche ai regni. La modernizzazione dell’Italia: 
l’uniformità delle leggi e del codice, la nascita del concetto di cittadino. 



Unità 4. Dalla restaurazione agli anni sessanta. I moti rivoluzionari e l’unità in Italia
1. Il congresso di Vienna e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa. Le costituzioni 

legittimiste. I moti rivoluzionari del 1820: Spagna e Italia. I moti del ’30: Parigi fino alla 
monarchia parlamentare. La tempesta europea del 1848: il caso parigino. Componenti 
sociali della rivolta. Il suffragio universale. La svolta autoritaria di Luigi Bonaparte. 

2. L’unificazione nazionale in Italia. Il pensiero politico: Mazzini e la Giovine Italia. La 
posizione cattolico-liberale di Gioberti. I fallimenti rivoluzionari del ’20 e del ’48. Il ruolo 
del Piemonte: Cavour. La Società nazionale e la presenza di Garibaldi. La soluzione 
monarchico-liberale e l’appoggio della Francia. La spedizione dei Mille e le rivolte in 
Sicilia. Repubblica o monarchia: l’intervento sabaudo e l’incontro di Teano. La questione 
romana nel 1870. Dall'unità al 1900: destra e sinistra storica, problematiche e soluzioni.

Unità 5. Dalla restaurazione agli anni sessanta. L’affermazione economica della borghesia in 
europa.

 Il decollo della industrializzazione in Europa. La siderurgia e lo sviluppo dei commerci: la rete 
ferroviaria in Europa e i commerci marittimi intercontinentali. L’affermazione dell’economia di 
mercato. Il ruolo delle banche e la dipendenza tra finanza e produzione industriale. La figura del
capitano d’industria.

 Storture e limiti del progresso. La colonizzazione: ricerca di mercati e sfruttamento delle 
materie prime. La formazione della classe operaia. Condizioni di vita dei lavoratori delle 
fabbriche. Dal socialismo utopistico al comunismo di K. Marx. 

Il docente
A. Paghi

 


	PROGRAMMA DI STORIA
	Unità 1. L’Europa del seicento
	Unità 2. L’Europa del settecento: illuminismo e riformismo
	Unità 3. Rivoluzioni economiche e politiche.
	Unità 4. Dalla restaurazione agli anni sessanta. I moti rivoluzionari e l’unità in Italia
	Unità 5. Dalla restaurazione agli anni sessanta. L’affermazione economica della borghesia in europa.


