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- Il Settecento: contesto storico-sociale ed economico. L'Illuminismo  e il dispotismo 
illuminato. Lo scacchiere geopolitico europeo. Inghilterra, Francia, Prussia e Russia. 
Ancien regime. 
L’affermazione della borghesia. 
Guerra di successione polacca 
Guerra di successione austriaca 
Guerra dei Sette anni. 
Decadenza Impero ottomano. 
- Rivoluzione americana: analisi del contesto storico e delle cause; la colonizzazione 
europea nel Nord America; il contrasto tra le tredici colonie e la madrepatria; la Guerra di 
indipendenza; il federalismo. 
- Rivoluzione Francese: analisi del contesto e delle cause; la crisi dell’antico regime, la 
monarchia costituzionale, la repubblica e la guerra rivoluzionaria; il giacobinismo e il 
Terrore; dal Termidoro al Direttorio. 
EDUCAZIONE CIVICA: la storia del diritto e la sua codificazione: le libertà individuali e il 
riconoscimento dei diritti civili.  
- L’età napoleonica: la campagna d’Italia, la spedizione in Egitto, l’Europa napoleonica,, la 
campagna di Russia e il crollo dell’impero. 
- La prima rivoluzione industriale: le premesse e le cause, la costruzione delle fabbriche e i 
cambiamenti sociali, la diffusione dell’industria. 
- L’età della restaurazione: Romanticismo e Restaurazione; il Congresso di Vienna e la 
Santa Alleanza; Metternich; la Restaurazione in Italia e in Europa, società segrete. 
- L’età delle rivoluzioni dal 1820 al 1848: i moti costituzionali liberali; l’indipendenza della 
Grecia; la rivoluzione in Francia e i moti liberali nazionali; le rivoluzioni nell’impero 
asburgico e negli Stati tedeschi. 
- Il Risorgimento italiano: le correnti politiche repubblicane e moderate; le guerre di 
indipendenza; le riforme del Piemonte; Cavour; la spedizione dei Mille e l’unità d’Italia. 
- La seconda rivoluzione industriale 
                                                
1	Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica realizzati (come da Prospetto approvato in 
cdc)	



- L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento: la Francia napoleonica del secondo impero; 
il declino asburgico; l’ascesa della Prussia; la guerra franco-prussiana, la Germania di 
Bismark; l’età vittoriana. L’imperialismo. 
- La formazione dello Stato unitario in Italia: Destra e Sinistra storiche; il problema sociale; 
la terza guerra di indipendenza; la questione romana; la Sinistra storica al potere; il 
trasformismo e la politica economica; la Triplice Alleanza; Crispi; le origini del socialismo 
italiano. 
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