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1. Il trionfo dell’assolutismo e il costituzionalismo inglese 
La Francia di Luigi XIV. L’Inghilterra verso la monarchia costituzionale. Dalla rivoluzione inglese 
alla dittatura di Cromwell. Dalla restaurazione della monarchia alla Gloriosa rivoluzione. 
2. Uno scenario economico e sociale in trasformazione. 
La rivoluzione demografica. Le trasformazioni del sistema produttivo. La società di Antico regime tra 
continuità e trasformazioni 
 

3. I capisaldi del pensiero illuminista. 
I philosophes contro il dogmatismo. La fiducia nel progresso. Le teorie politiche ed economiche. 

4. La rivoluzione industriale inglese. 
Le basi socio-culturali del primato britannico. Gli effetti propulsivi delle innovazioni agricole. I fattori alla base 
della rivoluzione industriale. L’avvento del sistema di fabbrica. 
5. La rivoluzione americana. 
Le colonie americane nella prima metà del Settecento. I primi contrasti con la madrepatria. La nascita degli 
Stati Uniti. L’espansione nelle terre dell’Ovest. 
6. La rivoluzione francese. 
Il 1789: dalla crisi finanziaria alla rivoluzione. I grandi principi della rivoluzione. La breve stagione della 
monarchia costituzionale. La seconda rivoluzione del 1792. La Francia del Direttorio. 

7. La parabola dell’impero napoleonico 
La rapida ascesa del generale Bonaparte. Napoleone al potere. L’Europa contro Napoleone. 

8. L’età della Restaurazione e i primi moti liberali. 
L’assetto europeo dopo la caduta di Napoleone. I moti degli anni Venti. I moti degli anni Trenta. 

9. L’ondata rivoluzionaria del 1848. 
 

10. L’unificazione dell’Italia. 
Protagonisti e progetti politici. Verso l’unità: la seconda guerra d’indipendenza. Dalla spedizione dei “Mille” 
alla proclamazione del regno. 
11. L’Italia unita. 
La difficile situazione sociale ed  economica nel nuovo Stato. I governi della Destra storica. L’avvento della 
Sinistra costituzionale. La politica coloniale. Il movimento operaio italiano e la nascita del Partito socialista. 
La crisi di fine secolo. 
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