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Assolutismo e liberalismo

Ripresa della Francia di Luigi XIV
Ripresa delle rivoluzioni inglesi

Dall’antico regime alle monarchie illuminate

La società dell’ancien regime
Il sistema internazionale: Cent’anni di Guerre 1652-1763;
la cultura dell’illuminismo
l’età delle riforme

Il sistema internazionale: Cent’anni di Guerre 1652-1763;
La società dell’ancien regime

sovrani illuminati e illuminismo
la cultura dell’illuminismo; l’età delle riforme

il mondo che cambia: rivoluzione americana, francese e industriale

La rivoluzione americana

la colonizzazione Europea del Nord Europa
Le origini del conflitto: il contrasto tra le 13 colonie e la madrepatria
La dichiarazione di Indipendenza
la guerra 
di indipendenza 
La Costituzione degli stati Uniti

La Rivoluzione Francese

La crisi dell’ancien regime in Francia e la rivoluzione Francese (1789-1791)
La rivoluzione borghese

http://www.liceocrespi.edu.it/


La monarchia costituzionale, la repubblica, e la guerra rivoluzionaria
L’affermazione del giacobinismo e del Terrore
Dal termidoro al direttorio

L’età napoleonica

Le Campagna d’Italia e le repubbliche giacobine
La spedizione in Egitto e Il colpo di stato
Napoleone Bonaparte: dal consolato all’impero
L’organizzazione del potere e la società

La prima rivoluzione industriale 

I sistemi politici delle prima metà dell’ottocento

L’età della restaurazione: 
teorie e caratteri della restaurazione
Il congresso di Vienna, i principi guida e la nuova “Europa restaurata” nel sistema del concerto delle 
nazioni e nell’opposizione nazionale
La Santa Alleanza

Il nuovo pensiero politico

L’idea di nazione e il principio di nazionalità 
il concetto di nazione nell’ottocento romantico
Liberalismo, costituzionalismo e pensiero democratico

L’età delle rivoluzioni dal 1820 al 1848

I moti costituzionali liberali del 20-21
I moti liberali del 30-31
La rivoluzione del 1830 in Francia
La Francia da 48 al Secondo Impero
Il ’48 in Europa

Il risorgimento italiano

La formazione della coscienza nazionale degli italiani
Risorgimento e indipedenza: storia di un’idea 
Le correnti politiche repubblicane: democrazia e federalismo
Le correnti politiche moderate: cattolicesimo liberale e neoguelfismo

Il biennio delle riforme (1846-48)
La prima guerra di indipendenza

L’Italia unita da Cavour a Garibaldi

La guerra di Crimea
Camillo Benso conte di Cavour: politica interna e connubio, politica economica, politica ecclesiastica, la 
Società delle nazioni,
politica estera
la seconda guerra di indipendenza



la spedizione dei Mille e l’unità d’Italia

L’età del capitale e della mondializzazione

Protagonisti e problemi dell’unificazione
I problemi del Regno d’Italia
L’unificazione tedesca e il crollo dell’impero napoleonico
La Comune di Parigi

Educazione civica: lotta ad ogni forma di estremismo: la violenza nell’ideologia della 
rivoluzione francese

LA DOCENTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Prof.ssa Fagnani Maddalena


	
	
	

