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Il progetto assolutistico di Luigi XIV: ordini, accentramento, esercito, corte, burocrazia. Versailles. 

Colbertinismo, gallicanesimo, espansione coloniale.  

La Prussia degli Hohenzollern: lo “stato caserma”. Pietro il Grande e il progetto di occidentalizzazione. La 

“dittatura” di  Cromwell, l’ambivalente restaurazione stuartiana e la “Gloriosa rivoluzione”. Il Bill of Rights, 
alcuni articoli. Confronto con lo Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana. 

L’Olanda, un esempio di “potere dal basso”.  
L’economia - mondo nel Settecento. Trasformazioni del tessuto urbano e rurale. Guerre commerciali, 

dinastiche, di espansione; il commercio triangolare; la “rivoluzione demografica” e le nuove colture. La 
rivoluzione del cotone. 

L’Inghilterra dopo il 1689: la successione hannoveriana, il “disinteresse” di Giorgio I e la piena affermazione 
del sistema parlamentare; whigs e tories; il prevalere dei ceti produttivi. I luoghi della cultura: coffee houses, 

tea houses, gabinetti di lettura, Accademie. Riviste e quotidiani, la nascita dell’opinione pubblica. 
L’Illuminismo: la ragione come criterio e strumento di progresso e perfezionamento morale, l’ottimismo 
storico e la critica dell’esistente;il rapporto con la Rivoluzione scientifica e l’Umanesimo. 
L’Enciclopedia: tolleranza, progresso, eguaglianza. Il deismo. La Massoneria. Illuminismo e modelli politici: 

Montesquieu, Voltaire e Rousseau.  

Lumi e riformismo: il dispotismo illuminato. Gli ambiti di applicazione delle riforme. L’Austria da Maria 
Teresa a Leopoldo II. Il giuseppinismo: riorganizzazione amministrativa e fiscale, il catasto, 

giurisdizionalismo, istruzione. Beccaria. 

La rivoluzione industriale. Openfields ed enclosures: la rivoluzione agraria. Il settore tessile dal domestic 

system al factorysystem. Il lavoro minorile e femminile. Il 1769: la macchina a vapore. Gli effetti sociali 

della industrializzazione: l’urbanizzazione. Il luddismo. 
La Rivoluzione Americana. Il mondo coloniale: economia, società, religione. Fiscalismo e rappresentanza: 

l’origine del conflitto. Il Boston Tea Party. Il conflitto e la Dichiarazione di indipendenza. La Costituzione 

del 1789: equilibrio dei poteri e federalismo. Luci e ombre di una democrazia: neri, donne e “indiani”. 
La Rivoluzione francese: Società ed economia d’Ancien Régime. I Tre stati. La crisi del 1788: cause e 
soluzioni. Gli esordi: dagli Stati Generali alla fuga del re. La costituzione del 1791 e la Costituzione civile 

del clero. La guerra e la proclamazione della Repubblica.  Una “doppia Rivoluzione”: la piazza e 
l’Assemblea. I clubs. La Rivoluzione francese: dalla Repubblica al Consolato. Il Terrore: misure 

straordinarie e libertà repubblicane in crisi.  La controrivoluzione. Il Direttorio. L’alleanza tra esercito e 
borghesia: le campagne militari e l’ascesa di Bonaparte.  
L’età napoleonica. Dal Consolato all’Impero. Il consenso popolare: i plebisciti. Il Concordato. Il Codice 
civile: libertà, eguaglianza, proprietà privata; la legislazione familiare. Amministrazione: pubblici funzionari 

e intendenti. Una nuova nobiltà borghese, tra istruzione e burocrazia. Le guerre e il blocco continentale. I 

cento giorni. 

L’età della Restaurazione: principio di legittimità, intervento e equilibrio nell’Europa post napoleonica; Santa 

mailto:nuis01600v@istruzione.it


Alleanza e Quadruplice Alleanza. I moti degli anni Venti e Trenta e le cause del fallimento. Le società segrete 

e i loro limiti.  

Le Carte ottriate e lo Statuto Albertino. Il 1848. La prima guerra di indipendenza. 

Democratici e moderati in Italia: Mazzini e Cavour, i rispettivi progetti politici. La questione italiana nel 

quadro internazionale: l’alleanza con la Francia e la seconda guerra di indipendenza. Le annessioni 
plebiscitarie. La spedizione dei Mille e la realizzazione della prime fase dell’unità (1861). La liberazione di 
Roma dal potere temporale dei papi: la “questione romana” e la legge delle guarentigie. 
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