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Trimestre

- Il Settecento: andamento demografico, la nobiltà.

- Le guerre di successione e la Guerra dei Sette anni.

- Illuminismo: caratteri generali, le teorie politiche dell'Illuminismo, il 
dispotismo illuminato. L'Illuminismo in Italia.

- La Prussia di Federico II e l' Austria di Maria Teresa e Giuseppe II. 
Caterina II di Russia.

- La società dell' ancien regime. La rivoluzione industriale e la questione 
sociale: borghesia e proletariato.

- La rivoluzione americana : le colonie atlantiche del Nord America, la 
ribellione, la guerra di indipendenza.

Pentamestre



- La rivoluzione francese: la convocazione degli Stati generali, la presa della 
Bastiglia, la Costituzione del 1791 e la fuga del re. I primi club politici, 
l'Assemblea legislativa. La guerra.

- Seconda fase della Rivoluzione francese: Convenzione, vittoria di Valmy, 
nascita della Repubblica e uccisione di Luigi XVI e Maria Antonietta. Il 
Terrore e Robespierre. Il colpo di Stato e la nuova Costituzione.

- Il Direttorio

- Napoleone: la campagna d'Italia, la spedizione in Egitto, il 18 Brumaio, il 
Consolato. L'Impero di Napoleone e il "sistema napoleonico". La campagna 
di Russia. IL declino di Napoleone, da Waterloo a Sant'Elena.

- La Restaurazione: il Congresso di Vienna.

- Le società segrete e i primi moti rivoluzionari del 1820-21 e del 1830.

- Il 1848 in Europa e in Italia.

- L'industrializzazione nell'Ottocento e i risvolti sociali: liberalismo e 
socialismo, Marx, la dottrina comunista del Manifesto del partito comunista, 
Il Capitale.

- Il Risorgimento, l'indipendenza italiana: le guerre di Indipendenza e lo 
scenario europeo. La destra storica.

La Spezia, 05/06/2019                                         La docente

                                                                       Prof. Giorgia Sancarlo

Compiti estivi

Ripasso degli argomenti del programma. Studiare l'unificazione tedesca pag. 
307-311 del libro di testo.


