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CONTENUTI DISCIPLINARI 

- Il trionfo dell’assolutismo, l’Europa fra Seicento e Settecento: le guerre di successione 

polacca e austriaca e la Guerra dei Sette Anni come “prima guerra mondiale” 

- L’illuminismo: l’ampliamento di prospettive in ambito antropologico-culturale, le teorie 

politiche; il dispotismo illuminato (Prussia, Austria, Russia); l’Illuminismo in Italia 

- La Rivoluzione industriale: il “circolo virtuoso” delle cause in Inghilterra e la questione 

sociale fra nuove classi e nuove teorie politico-economiche 

- La Rivoluzione americana: cause, dinamiche e la nascita degli Stati Uniti d’America 

- La Rivoluzione francese: cause, dinamiche dagli Stati generali all’assemblea nazionale 

costituente; la costituzione di una nuova realtà politica: la prima Costituzione; la 

Convenzione, la sconfitta della Gironda e la costituzione del Terrore nel 1793; la 

scristianizzazione rivoluzionaria; interpretazioni del giacobinismo; il Termidoro, il 

Direttorio 

- L’Età napoleonica: dall’esportazione della repubblica all’Impero; caduta e crisi 

- La Restaurazione: il Congresso di Vienna 

- Il Romanticismo culturale, storico e politico 

- I moti del 1820-1821 

- L’indipendenza greca e la “questione orientale”; l’indipendenza in America Latina 
- Gli anni Trenta: il luglio francese; conseguenze in Europa 

- Il secondo processo di sviluppo industriale: dall’Inghilterra all’industrializzazione 

nell’Europa continentale; trasformazione e metamorfosi delle grandi capitali europee: la 

nascita delle metropoli 

- La questione sociale: il pensiero liberale, il socialismo e la “nuova” riflessione sociologica 

- Il Risorgimento: Mazzini, mazziniani e moderati; 1848: Prima guerra d’indipendenza; 

Cavour: politica interna e diplomazia vincente in politica estera; fallimento dell’azionismo 

mazziniano; l’alleanza con la Francia e la Seconda guerra d’indipendenza; la spedizione dei 

Mille e la nascita del Regno d’Italia 

- La situazione internazionale: l’epoca vittoriana inglese; il Secondo Impero francese: 

l’Impero asburgico; la Guerra di Crimea; L’unificazione in Germania: la politica 

bismarkiana, la guerra tra Francia e Prussica; l’unificazione tedesca 

- Dopo l’unità italiana: la “questione meridionale”; l’annessione del Veneto e la “breccia di 

Porta Pia”  

- L’Italia di fine secolo 

- L’età giolittiana 

 

 

COMPITI DA SVOLGERE 

- Ripasso degli ultimi argomenti trattati inerenti il Risorgimento e l’Italia di fine secolo  

- Studio dell’Unità 11 “La lotta per l’egemonia” pag. 398-406 

- Ripasso-studio “L’età giolittiana” (slides) 

 

ARGOMENTI DI STUDIO UTILI ALLA PREPARAZIONE PER IL SUPERAMENTO 

DELL’EVENTUALE DEBITO FORMATIVO 

Studiare tutto il programma svolto 

 


