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L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 

 
1.   I Lumi della Ragione 

         I principi dell’Illuminismo 
         L’Enciclopedia 
         Voltaire, Montesquieu, Rousseau 
         Cesare Beccaria e la pena di morte 
         Il “dispotismo illuminato” 
 

2. • La Rivoluzione americana 
 Le tredici colonie 
     L’Inghilterra impone tasse ai coloni e questi si ribellano 
     La Dichiarazione d’indipendenza 
     Gli Americani vincono la guerra 
 La Costituzione degli Stati Uniti 
 
3. La prima rivoluzione industriale 
    Le tappe della rivoluzione industriale 
    La rivoluzione agricola in Inghilterra 
    Le invenzioni 
    Le conseguenze in ambito  economico,politico,sociale  
 
4. La Rivoluzione francese 
 La Francia prerivoluzionaria 
 Dalla convocazione deli stati Generali alla presa della Bastiglia 
 La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino e 
     la Costituzione del 1791 
 Da Varennes alla morte di Luigi XVI 
 Il Terrore 
 Il Direttorio 
 
5.Napoleone 
 La Campagna d’Italia 
 La Campagna d’Egitto 
 Da primo console a imperatore dei Francesi 



  
 La Campagna di Russia 
 Dall’Elba a Sant’Elena 
 
 
IL RISORGIMENTO 
 
6. La Restaurazione e i moti liberali 
 I principi della Restaurazione 
 I moti del 1820 – 1821 
 I moti del 1830 
 Mazzini e la lotta per un’Italia unita 
 Verso il Risorgimento 
 
7. Il 1848 e la prima guerra d’indipendenza 
 La rivoluzione dilaga in Europa 
 La prima guerra d’indipendenza 
 Sconfitta generale delle rivoluzioni del 1848 
 
8. La seconda guerra d’indipendenza 
 Cavour lavora per l’unità d’Italia 
 La seconda guerra d’indipendenza 
 La spedizione dei Mille 
 L’unità d’Italia 
 
9. L’unità d’Italia 
 Nasce il Regno d’Italia 
 Il brigantaggio 
 La terza guerra d’indipendenza 
 L’annessione di Roma 

         La Destra storica. 
      L’età umbertina e i governi della Sinistra storica     
  
Argomenti di Educazione civica: 
 La Costituzione:genesi,definizione,struttura. 
 Statuto Albertino e Costituzione a confronto. 
 Le varie forme di governo. 
 Art.10:definizione e commento.Migranti,rifugiati,profughi. 
L’immigrazione. 
.Art..11:definizione e commento. La guerra in Ucraina. ONU e NATO:definizione. 
 Da ‘Libera Chiesa in libero Stato ‘di Cavour agli art.7-8 della Costituzione..La laicità dello 
Stato. 
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