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Argomenti svolti  : 

MODULO 1 IL SISTEMA MONDO TRA SEI E SETTECENTO  

Il Seicento tra crisi e progresso 

LA FRANCIA DEL RE SOLE 
Luigi XIV e la nascita dell’assolutismo 
La riorganizzazione dello Stato e la politica economica La politica religiosa 
Gli strumenti dell’assolutismo: esercito e pressione fiscale Modernità e limiti dell’assolutismo di 
Luigi XIV  

Fonti: Il testamento politico di Luigi XIV; l’Assolutismo  

MODULO 2 IL SECOLO DEI LUMI  

La diffusione dell’Illuminismo La societa’ del Settecento L’aumento degli uomini e delle risorse I 
cambiamenti nel mondo nel lavoro Le riforme e il dispotismo illuminato La scienza nel Settecento 
La fiducia nella ragione e la critica alla religione tradizionale La critica sociale e le nuove teorie 
economiche L’Illuminismo e la politica 
I limiti dell’Illuminismo  

Fonti: l’Encyclopedie 

MODULO 3 LE RIVOLUZIONI DEL SETTECENTO  

3.1 LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  
La Rivoluzione agraria; L’Inghilterra, patria della rivoluzione industriale 
La nascita del sistema industriale 
Il sistema di fabbrica e gli effetti sociali dell’industrializzazione  

3.2 LA RIVOLUZIONE AMERICANA E LA NASCITA DEGLI STATI UNITI 

 Le tredici colonie  
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Le cause del conflitto 
La formazione di uno Stato nuovo 
Luci e ombre della democrazia americana  

Fonti: La Dichiarazione d’indipendenza 

3.3 LA RIVOLUZIONE FRANCESE   

La crisi dell’Antico regime; dalla presa della Bastiglia alla monarchia costituzionale; la nascita della 
Prima repubblica; La Repubblica giacobina e il Terrore; dal Termidoro al Direttorio  

MODULO 4 L’ETÀ POST RIVOLUZIONARIA E NAPOLEONE 

Le campagne napoleoniche; la fine della repubblica e la dittatura; da console a imperatore; il regime 
napoleonico dall’apice al crollo 

Fonti: Il tradimento di Campoformio; la ritirata di Russia; la campagna d’Egitto 

MODULO 5 LA RESTAURAZIONE  

L’Europa dopo Napoleone; il Congresso di Vienna e il nuovo assetto in Europa 

MODULO 6 L’ETÀ DEI RISORGIMENTO 

I moti degli anni 1820-30; l’Europa della Restaurazione; l’Italia della Restaurazione e dei moti 
carbonari Le correnti politiche in Italia tra il 1830 e il 1848; le guerre d’indipendenza e l’Unità 
d’Italia. 

Fonti: Costituzioni ottriate e votate: dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana; L’inno 
nazionale. 
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