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1. DAL SEICENTO AL SETTECENTO 

La crisi del „600 

Le grandi rivoluzioni del „700 

 

2. ECONOMIA E SOCIETA‟ NEL SETTECENTO 

La rivoluzione agricola 

La rivoluzione demografica 

La rivoluzione industriale e lo sviluppo tecnico-scientifico 

Le conseguenze economiche e sociali della rivoluzione industriale 

 

3. LA RIVOLUZIONE AMERICANA 

Dalle colonie inglesi alla guerra d‟indipendenza americana 

Gli Stati Uniti d‟America: lo stato federale e la costituzione americana 

 

4. LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

La crisi dell‟antico regime in Francia 

Dagli Stati generali alla Convenzione 

Il terrore giacobino e Robespierre 

Il Direttorio e l‟ascesa di Napoleone 

 

5. L‟ETA‟ NAPOLEONICA 

La campagna d‟Italia e la campagna d‟Egitto 

Dal consolato all‟impero 

L‟impero napoleonico: luci e ombre 

La caduta di Napoleone 

 

6. L‟ ETA‟ DELLA RESTAURAZIONE E DEI MOTI LIBERALI 

Il Congresso di Vienna e i suoi principi 

La nuova sistemazione dell‟Europa e dell‟Italia 

I moti liberali: caratteri generali 

Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, Cavour, Mazzini e Garibaldi: la vita e il pensiero 

Lo Statuto Albertino e la Costituzione della Repubblica Italiana: un confronto 
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7. IL RISORGIMENTO E L‟UNITA‟ D‟ITALIA 

Il 1848 in Europa e in Italia 

La prima guerra d‟indipendenza 

Cavour e il decennio di preparazione 

La seconda guerra di indipendenza 

Garibaldi e la spedizione dei Mille 

L‟Unità d‟Italia: luci e ombre 

La terza guerra d‟indipendenza 

Roma capitale e la questione romana 

 

8. L‟UNIFICAZIONE TEDESCA 

Il mondo tedesco dopo il Congresso di Vienna 

Bismarck e la Prussia 

Le tre guerre lampo e la nascita del II Reich 

 

9.L‟ITALIA LIBERALE  

Gli Italiani in patria e all‟estero 

La Destra storica e i problemi dell‟Italia postunitaria 

La Sinistra storica e le riforme 

Umberto I e la crisi di fine secolo 

 

10. LETA‟ DELL‟IMPERIALISMO 

La seconda rivoluzione industriale: nuove fonti di energia, nuovi materiali e sviluppi tecnico-scientifici 

La nuova economia e il problema della sovrapproduzione 

L‟imperialismo: definizione, cause e caratteri generali 

Il Congresso di Berlino e la spartizione del mondo 

Il colonialismo italiano in Africa 

Le conseguenze dell‟imperialismo: il caso cinese e il caso indiano 

 

11. CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Modelli politico-istituzionali a confronto: monarchia assoluta, monarchia costituzionale, repubblica. 

Da sudditi a cittadini: il concetto di cittadinanza e il valore delle costituzioni scritte 

Dagli ordini alle classi sociali: le trasformazioni della società ottocentesca e la questione operaia 

Il dibattito storiografico sul Risorgimento italiano ieri e oggi 

L‟imperialismo europeo e “il fardello dell‟uomo bianco” 
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