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Le grandi monarchie nel Cinquecento
La Spagna di Filippo II: accentramento ed espansionismo; la reazione all’assolutismo: la rivolta dei Paesi
Bassi  e  la  nascita  delle  Province  unite;  l’Inghilterra  elisabettiana:  la  politica  religiosa,  l’azione  di
modernizzazione, il conflitto con la Spagna 

Guerre e restaurazione monarchica nell’Europa del XVII secolo 
Le guerre di religione in Francia e l’Editto di Nantes; l’intolleranza religiosa e la guerra dei Trent’anni; la
pace di Westfalia e il nuovo assetto geopolitico europeo; la monarchia francese da Enrico IV a Richelieu

La crisi del ‘600
Le  interpretazioni  storiografiche  sulla  crisi;  crisi  demografica  e  crisi  agraria;  i  problemi  della  signoria
fondiaria e le rivolte contadine; crisi e riorganizzazione del commercio europeo; la decadenza dell’Italia

Assolutismo francese e costituzionalismo inglese
La costruzione dell’assolutismo nella Francia di Mazzarino; il modello assolutistico di Luigi XIV: il sistema
politico, la politica religiosa, il sistema economico mercantilista, la politica estera. L’Inghilterra degli Stuart,
la prima rivoluzione inglese e la presa del potere di Cromwell, la nascita del costituzionalismo: la “Gloriosa
rivoluzione” e il Bill of Rights

La società di ancien régime e le sue trasformazioni
La crescita demografica; l’Europa agricola; le manifatture e i commerci; la rivoluzione dei consumi; ceti
sociali e potere politico

L’illuminismo e le riforme nell’Europa del Settecento
L’Illuminismo: la cultura filosofica,  la cultura politica,  la  cultura economica;  la  nuova concezione della
storia e l’idea di progresso; stato e amministrazione nel XVIII secolo; l’illuminismo in Italia; l’assolutismo
illuminato; la Prussia di Federico l’Austria di Maria Teresa e Giuseppe II; la Russia di Caterina II

La rivoluzione americana



Le colonie inglesi dopo la Guerra dei sette anni; i rapporti economici tra Inghilterra e colonie; la guerra
d’indipendenza; la nascita di un nuovo tipo di Stato; la società americana dopo la rivoluzione

La rivoluzione francese
La Francia prima della rivoluzione; gli Stati generali; l’Assemblea Costituente e la presa della Bastiglia; la
fine del regime feudale e la dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino; la marcia su Versailles e
l’iniziativa popolare; l’attacco al clero; il dibattito politico; il tentativo di fuga del re; l’assemblea legislativa;
la Repubblica e la guerra rivoluzionaria; l’aggravamento della situazione interna; la dittatura giacobina e il
terrore;  trionfo e caduta di  Robespierre;  la  Costituzione del  1795 e la congiura degli  Eguali,  continuità
rivoluzionaria e tentativi di  stabilizzazione, la Rivoluzione francese e l’Europa 

Il dominio napoleonico
Bonaparte e la campagna d’Italia; le repubbliche “giacobine” in Italia; la spedizione in Egitto e il colpo di
Stato; il  consolato: stabilità interna e pacificazione internazionale; l’Impero e le guerre di Napoleone; il
blocco continentale; la campagna di Russia e il crollo dell’impero.

La prima rivoluzione industriale e le sue conseguenze
I  fattori  del  mutamento;  la  rivoluzione  agricola:  le  innovazioni  nelle  tecniche  e  nei  rapporti  di
produzione; il progresso tecnologico; la nascita dell’industria tessile; fonti energetiche e materie
prime;  lo  sviluppo  dell’urbanesimo  industriale;  la  formazione  della  classe  operaia;  la  società
industriale e le condizioni di vita; l’organizzazione del movimento operaio

Le ideologie politiche
La nuova concezione dello stato; i sistemi politici; la cultura del Romanticismo e l’idea di nazione;
il liberalismo; il pensiero democratico; cattolicesimo politico e cattolicesimo sociale;  il  pensiero
socialista

Restaurazione e rivoluzioni
Il  Congresso di  Vienna;  il  nuovo assetto europeo e la Santa Alleanza;  gli  ordinamenti  politici  e sociali
imposti dalla restaurazione; la questione delle nazionalità e le società segrete; le rivoluzioni spagnola del
1820; l’Inghilterra dalla repressione alle riforme; la Francia dalla restaurazione alla rivoluzione del 1830;
l’emergere dell’Europa liberale; le monarchie autoritarie: Austria, Prussia, Russia

Il Quarantotto
Le  cause  della  rivoluzione;  la  rivoluzione  parigina;  la  propagazione  dei  moti  in  Europa;  la  crisi  della
rivoluzione in Europa

Le correnti politiche del Risorgimento italiano
Il  pensiero liberal-moderato: Gioberti,  Balbo, D’Azeglio; il  pensiero democratico: Mazzini;  il socialismo
risorgimentale: Ferrari

Il Risorgimento italiano
L’idea di Italia; i moti del 1820-’21; i moti del 1831; l’elezione di Pio IX e il biennio delle riforme; le
rivoluzioni del 1848 e la prima guerra di indipendenza; lotte democratiche e restaurazione conservatrice

L’unità d’Italia
Le condizioni dell’unificazione nazionale; il programma, la concreta azione di governo e la strategia politica
di Cavour; i limiti dell’azione mazziniana e il fallimento della prospettiva insurrezionale; la seconda guerra
di indipendenza; la spedizione dei Mille e l’unità; i caratteri dell’unificazione

L’insegnante Gli allievi

Busto Arsizio, 4 giugno 2022


