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GLI STATI EUROPEI TRA ASSOLUTISMO E LIBERALISMO 
Quadro storico della seconda metà del 600 
L’Inghilterra dalla restaurazione Stuart alla gloriosa rivoluzione 
I teorici del pensiero politico 
La nascita della Gran Bretagna 
Una monarchia parlamentare 
Approfondimento: la questione irlandese  
 
LA SOCIETA’ DI ANCIEN REGIME 
L’andamento demografico 
L’agricoltura e il mondo rurale 
L’industria e la manifattura 
I ceti, il ruolo della borghesia 
Lo scacchiere geopolitico europeo dopo la Guerra dei sette anni. 
 
 
LA CULTURA DELL’ILLUMINISMO E L’ETA’ DELLE RIFORME 
I caratteri fondamentali di una nuova cultura 
L’Illuminismo in Francia e in Europa 
La nuova scienza: l’economia politica 
Il dispotismo illuminato: Prussia, Impero asburgico e Russia 
Illuminismo e riforme nell’Italia del Settecento 
 
 
LA RIVOLUZIONE AMERICANA: la nascita di una nazione 
La colonizzazione europea nel Nord America 
Il contrasto tra le tredici colonie e la madrepatria 
La Guerra di indipendenza 
Il processo costituzionale e il federalismo 
I primi decenni degli Stati Uniti d’America. 
 
 
LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
Le interpretazioni storiografiche e la periodizzazione 
Economia e società: la crisi dell’antico regime 
La rivoluzione borghese 
La monarchia costituzionale, la repubblica e la guerra rivoluzionaria 
L’affrmazione del giacobinismo e il Terrore  
Dal Termidoro al Direttorio 
 
 
L’ETA’ NAPOLEONICA 
La campagna d’Italia e le repubbliche giacobine 
La spedizione in Egitto, il colpo di stato, il consolato 
Dal consolato all’impero: le riforme e la società francese 
Dai successi militari all’egemonia in Europa 
L’Europa napoleonica: le forze accentratrici e quelle di opposizione 
La campagna di Russia e il crollo dell’impero 
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LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Le premesse e le cause della rivoluzione 
Dall’età del cotone all’età del ferro 
La costruzione delle fabbriche e i cambiamenti sociali 
La diffusione dell’industria nel resto d’Europa. 
 
 
L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE 
Teorie e caratteri della Restaurazione 
Il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza 
La Restaurazione in Europa 
La Restaurazione in Italia 
Società segrete e settarismo in Italia. 
  
 
IL NUOVO PENSIERO POLITICO 
L’idea di nazione e il principio di nazionalità 
Liberalismo, costituzionalismo e pensiero democratico 
Il cattolicesimo politico: movimenti e distinzioni 
Nuove ideologie: comunismo e socialismo. 
 
 
L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI: dal 1820 al 1848 
I moti costituzionali liberali del 1820-1821 
L’indipendenza della Grecia 
La Rivoluzione di Luglio in Francia e i moti liberali nazionali del 1830-31 
Le riforme in Inghilterra e il rafforzamento del sistema liberale 
La rivoluzione del febbraio 1848 in Francia e la nascita del Secondo impero 
Le rivoluzioni nell’impero asburgico e negli Stati tedeschi. 
 
 
LA FORMAZIONE DELLA COSCIENZA NAZIONALE DEGLI ITALIANI 
Risorgimento e indipendenza 
Le correnti politiche repubblicane: democrazia e federalismo 
Le correnti politiche moderate: cattolicesimo liberale e neoguelfismo 
Il biennio delle riforme. (1846-1848) 
La Prima guerra di indipendenza . 
 
 
L’UNITA’ D’ITALIA: da Cavour a Garibaldi 
Le riforme nel Piemonte costituzionale 
Il pensiero e l’opera di Cavour 
La Seconda guerra di indipendenza 
La spedizione dei Mille e l’Unità d’Italia 
Alcune conclusioni sul Risorgimento. 
La destra storica  
I problemi dell’Italia unita-Questione meridionale, questione romana, questione veneta 
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L’EUROPA NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 
La Francia del Secondo impero 
IL declino asburgico e l’ascesa della Prussia 
L’unificazione tedesca e la Guerra franco-prussiana 
La Terza repubblica in Francia e la Comune di Parigi 
Il Secondo Reich tedesco e la Germania di Bismar 
 
 
 
NB: l’analisi degli argomenti qui riportati è stata puntualmente affiancata dalla lettura e dall’analisi 
dei testi storiografici presenti sul manuale 
 
 
 
Libro di testo in adozione: Desideri-Codovini, STORIA E 
STORIOGRAFIA, vol.2, G. D’Anna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pistoia, li 10 Giugno 2022 
 
Gli alunni                                                                                                                  L’insegnante 
                                                                                                                           Alessandra Berti                                                                                                
 
        
 


