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MODULO 1.  1492-1750: l’espansione europea nel mondo e l’inizio della globalizzazione 

 

 la Guerra dei Trent’anni; 

 l’espansione mondiale dell’Europa tra la fine del XV e la metà del XVIII secolo; 

 civiltà e imperi oltre l’Europa: l’India e la Cina tra XVI e XVIII secolo; 

 il passaggio dallo Stato feudale allo Stato moderno; 

 due modelli di monarchia a confronto: lo sviluppo della monarchia assoluta in Francia; 

sotto Luigi XIV e l’affermazione della monarchia costituzionale in Inghilterra nel corso 

del Seicento (prima e seconda rivoluzione inglese). 

 

 

MODULO 2.  1750-1914. L’età delle rivoluzioni e dell’imperialismo 

 

1 – La popolazione: la rivoluzione demografica; le cause prossime e remote; le tre fasi della 

“transizione demografica”; i progressi della medicina. 

 

2 - L’economia: la rivoluzione industriale nelle sue varie fasi; cause, implicazioni e 

conseguenze. 

 

3 – Le istituzioni e le ideologie politiche:  

 l’assolutismo illuminato in Europa e in Italia; 

 la rivoluzione americana;  



 la rivoluzione francese e l’età napoleonica; 

 lettura del libro La rivoluzione francese raccontata da Lucio Villari (Laterza, 1997);  

 il Congresso di Vienna; 

SEGUONO GLI ARGOMENTI TRATTATI A PARTIRE DAL 05/03/2020 MEDIANTE LA DIDATTICA A 

DISTANZA: 

 gli Stati europei nella prima metà dell’800 tra Restaurazione, rivoluzioni e riforme. 

 

4 – L’Italia, l’Europa e il mondo nella seconda metà dell’Ottocento 

 il Risorgimento italiano; 

 l’unificazione italiana (1850-1861); 

 la Seconda rivoluzione industriale; 

 lo sviluppo del movimento operaio e socialista; 

 l’Italia dopo l’Unità:  

- l’età della Destra (1861-76);  

- l’età della Sinistra (1876-1896); 

 l’età dell’imperialismo; 

 i rapporti tra le principali potenze europee dalla metà dell’800 agli inizi del ‘900. 
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