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L’Europa delle libertà. La Rivoluzione inglese: l’Inghilterra nel Seicento, la Rivoluzione inglese, la
repubblica e il ritorno alla monarchia.
Il “miracolo olandese”: la Repubblica delle Province unite (cenni).
Antico regime e assolutismo in Europa. La società divisa per ceti; la monarchia assoluta;
l’assolutismo di Luigi XIV; l’assolutismo nel resto d’Europa.
Guerre e nuovi equilibri europei nel Settecento (caratteri generali). Le Guerre di successione
spagnola, polacca e austriaca; la Guerra dei sette anni.
L’Illuminismo. I caratteri generali; i principali temi di dibattito degli illuministi: Illuminismo e
religione, Illuminismo e politica; economia e scienza.
L’assolutismo illuminato (caratteri generali). Definizione di assolutismo illuminato; riforme
dell’amministrazione; giurisdizionalismo e politica ecclesiastica; istruzione pubblica; riforma della
giustizia e dell’apparato legislativo.
Europa e mondo nel Settecento. Popolazione e risorse nell’Europa del Settecento; colonie e
commercio mondiale; la Prima rivoluzione industriale.
La Rivoluzione americana. Sviluppo e crisi del sistema coloniale; la Guerra di indipendenza; i
dibattiti sulla Costituzione; l’età federalista.
La Rivoluzione francese. Verso la crisi dell’Antico regime; la Rivoluzione del 1789 ed i primi
provvedimenti della Costituente; dalla Costituzione alla caduta della monarchia; dalla Convenzione
nazionale alla fine di Robespierre; la fine della Rivoluzione.
L’età napoleonica (caratteri generali). Dal Consolato all’Impero; la riorganizzazione dello Stato; le
imprese militari e l’affermazione in Europa; il declino.
Restaurazione, moti, rivoluzioni. Il congresso di Vienna e il nuovo ordine europeo; i limiti della
Restaurazione; l’opposizione alla Restaurazione; i moti del 1820-21 in Spagna, Regno delle due
Sicilie e Piemonte; i moti del 1830-31 in Francia e in Italia; Mazzini.

L’Europa in rivoluzione nel 1848-49. All’origine delle rivoluzioni; il Quarantotto in Francia; il
Quarantotto in Italia: premesse ideologiche e riforme, prime insurrezioni, la Prima guerra di
indipendenza.
Verso l’unità d’Italia. Il Piemonte del conte di Cavour; dalla Guerra di Crimea alla Seconda guerra
di indipendenza.

Compiti consigliati per le vacanze estive.
Consolidamento delle conoscenze relative ai seguenti argomenti del programma: Restaurazione,
moti, rivoluzioni; l’Europa in rivoluzione nel 1848-49; verso l’unità d’Italia.
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