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IL GIUSNATURALISMO Grozio, stato di natura e contratto sociale, lo Stato assoluto di 

Hobbes e lo Stato liberale di Locke. 

 

L’EUROPA IN GUERRA 
Prime incrinature del principio d’equilibrio europeo, la guerra di successione polacca, la guerra di 

successione austriaca, la guerra dei Sette anni, le spartizioni della Polonia. 

 

L’ILLUMINISMO 
Una nuova corrente di idee, la questione del potere, l’economia politica, l’Illuminismo italiano. 

 

IL DISPOTISMO ILLUMINATO 
L’esigenza di riforme, la Prussia, l’Impero asburgico, l’Impero russo, il Ducato di Milano, il  
Granducato di Toscana, il Regno di Napoli. 

 

LA GUERRA DI INDIPENDENZA AMERICANA 
Le colonie americane, la crisi dei rapporti con la madrepatria, la guerra d’indipendenza, la 

Confederazione degli Stati Uniti d’America. 

 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
La rivoluzione agricola, la rivoluzione industriale: perché in Inghilterra, aspetti sociali della 

rivoluzione industriale. Socialismo utopico e scientifico. 

 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
La Francia prima della rivoluzione, la nascita dell’Assemblea Nazionale, il crollo del sistema 

feudale e la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino, i fondamenti del nuovo stato, la 

caduta della monarchia, la nascita della Repubblica e l’offensiva delle potenze europee, il colpo di 

stato giacobino e il regime del terrore, la caduta di Robespierre e la Costituzione del 1795. 

 

DALLA REPUBBLICA ALL’IMPERO 
Verso la fine dell’esperienza rivoluzionaria, la fragilità delle nuove istituzioni repubblicane e 

l’ascesa di Napoleone Bonaparte, la conquista del potere, la conclusione della guerra e il 

Concordato con la Chiesa, l’instaurazione dell’Impero, il nuovo assetto dell’Europa, il blocco 

continentale e l’insurrezione spagnola, la guerra contro la Russia e il crollo dell’Impero.  

 

LA RESTAURAZIONE 
L’Europa dopo la sconfitta di Napoleone, il Congresso di Vienna e il sistema di alleanze europeo, 

l’Italia e la Restaurazione in Europa. 

 

LA PRIMA ONDATA RIVOLUZIONARIA IN EUROPA 



La carboneria. I moti insurrezionali nella penisola iberica e in Italia, le reazioni in Europa e la 

repressione dei moti, il moto decabrista in Russia e l’indipendenza della Grecia.  

 

I MOTI DEL 1830-31 E I PROGRESSI DEL LIBERISMO IN EUROPA 
La rivoluzione del 1830 e la caduta della monarchia borbonica in Francia, i riflessi della rivoluzione 

di luglio in Europa. La crisi dell’Impero turco. Gran Bretagna e Francia tra riformismo ed 

imperialismo. La situazione in Austria, Prussia e Russia.  

 

L’ITALIA FRA GLI ANNI TRENTA E QUARANTA 
Il Risorgimento come attività culturale e politica, Gioberti, Mazzini e la Giovine Italia, i moti 

mazziniani e il loro fallimento, il pensiero dei moderati, la situazione politica in Italia fino al 1848. 

 

LE INSURREZIONI DEL 1848 IN EUROPA 
Una rivoluzione europea, la rivoluzione di febbraio in Francia (la Francia dalla Seconda Repubblica 

al Secondo Impero, all’esperienza della Comune), la rivoluzione nell’Impero austriaco e in 

Germania, il 1848 in Italia e la prima guerra d’indipendenza, le iniziative dei democratici italiani e 

la loro repressione. 

 

L’UNITA’ D’ITALIA 
L’Italia dopo il 1848, l’ascesa al potere di Cavour e le riforme del Regno sabaudo, nuove iniziative 

mazziniane, loro fallimento e crisi del movimento democratico, la seconda guerra d’indipendenza, 

la spedizione dei Mille e la nascita del Regno d’Italia, il completamento dell’unità nazionale.  

 

L’UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA  
L’ascesa di Bismarck e la preparazione alla guerra, la nascita del secondo Reich. 

 

I PRIMI PASSI DELLA NUOVA ITALIA 

IL GOVERNO DELLA DESTRA 
I problemi dell’Italia all’indomani dell’unità: amministrativo, scolastico, politico. La questione 

meridionale. I costi dell’unificazione. La terza guerra d’indipendenza. La questione romana. La 

politica economica della destra. 

 

IL GOVERNO DELLA SINISTRA 
Depretis e la politica del trasformismo. La politica interna: riforma scolastica, elettorale e fiscale. 

La politica protezionistica: aspetti positivi e negativi. La politica estera: triplice alleanza ed 

espansione coloniale. 

L’età crispina e la crisi di fine secolo. La politica interna: autoritarismo, antisocialismo e 

anticlericalismo. La politica economica. La politica estera. La crisi di fine secolo 
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