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L’economia nel Seicento 
 
L’Inghilterra dalla rivoluzione parlamentare alla Gloriosa Rivoluzione 
 
La Francia da Enrico IV a  Luigi XIV 

La Francia del Re Sole 
La preponderanza francese 
 

Il secolo dei Lumi 
La diffusione della cultura illuministica 
L'illuminismo rinnova la politica e la cultura 
L'influenza dell’illuminismo sulla società, sulla politica e sul pensiero economico 
 

L'espansione economica dell'Inghilterra del Settecento 
Incremento demografico e rivoluzione agraria 

 La rivoluzione industriale inglese 
Effetti sociali dell'aumento demografico e dello sviluppo produttivo 
 

Guerra d’indipendenza americana 
Le colonie inglesi d'America e i conflitti con la madrepatria 

           Dalla Dichiarazione d'indipendenza alla guerra contro l'Inghilterra 
           Gli esordi degli Stati Uniti d'America 

 
La rivoluzione francese 

La crisi dell'ancien régime 
Verso la rivoluzione 
I successi della rivoluzione e le sue diverse anime. La seconda fase della rivoluzione 
Inizia l'era repubblicana 
Dal Terrore alla reazione termidoriana 

 
La Francia dalla controrivoluzione al Direttorio 
 
L'età postrivoluzionaria e il regime napoleonico 

Napoleone alla conquista dell'Italia: le "repubbliche sorelle" 



La fine della repubblica francese e la dittatura di Napoleone 
L'impero di Napoleone I 
Il crollo del regime napoleonico 
 

Restaurazione e moti liberali negli anni Venti e Trenta 
Gli stati europei dopo il Congresso di Vienna 
La nuova cultura romantica e l'affermazione delle idee liberali. 
Il pensiero democratico 
Il socialismo  
L'Italia tra la Restaurazione e i moti del 1820-1821 
I moti del 1830-1831 in Europa e in Italia 
 

Italia ed Europa dal 1830 al 1848 
Il risveglio politico dell'Italia 
Gli stati italiani diventano istituzionali 
Il Quarantotto in Europa  
Il Risorgimento 
 

Il processo di unificazione italiana 
 
 Argomenti trasversali trattati in Educazione civica 
 

• Monarchia costituzionale e monarchia parlamentare. 
• Il dibattito di Putney : il problema della cittadinanza politica 
• Il dibattito sulla sovranità 
• La nascita del  concetto di democrazia. 
• Il dovere della memoria 
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