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DISCIPLINA Storia 
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LIBRO/I  DI TESTO:  Giardina, Sabbatucci, Prospettive della storia, 2 

 

 

Politica??e??guerre??nel??Settecento??europeo??mer, giu 12, 2019Lmercoledì, giugno 12, 2019ass

olutismo??in??Francia????la??monarchia??parlamentare??in??Inghilterra????la??Russia??di??Pietr

o??il??Grandemer, giu 12, 2019mer, giu 12, 2019La??nuova??scienza??e??l

mercoledì, giugno 12, 2019illuminismo: 

Il riformismo dei sovrani illuminati; le riforme in Italia. 

 

Gli Stati Uniti d'America: 

I caratteri delle colonie britanniche dell'America del Nord; la rivoluzione e l'indipendenza; la 

Costituzione e la democrazia americana. 

 

La Rivoluzione francese e Napoleone: 

Crisi finanziaria e mobilitazione politica; 1789, la fine dell'ancien régime; la rivoluzione liberale e 

borghese; la rivoluzione democratica; la dittatura giacobina; il Direttorio e le conquiste 

rivoluzionarie; 1799: il colpo di stato di Napoleone Bonaparte; dal consolato all'impero; Napoleone 

e l'Europa; la fine dell'impero. 

 

La prima rivoluzione industriale: 

Origini e caratteristiche della rivoluzione industriale; la fabbrica e la vita dei lavoratori. 

 

L'Europa tra restaurazione e rivoluzione 

I primi moti rivoluzionari (1820-21); il 1848 in Francia; il 1848 in Europa centrale. 

 

Il Risorgimento: 

L'idea d'Italia, tra politica e cultura; i moti del 1820-21; Mazzini e la Giovine Italia; moderati, 

cattolici e federalisti; Pio IX e il movimento per le riforme; il 1848 italiano, la guerra contro 

l'Austria; la sconfitta dei democratici italiani. 

 

L'Italia unita: 

Cavour e la modernizzazione del Piemonte; l'alleanza franco-piemontese e la seconda guerra di 

indipendenza; la spedizione dei Mille e l'unità d'Italia. 

 

Governare l'Italia unita: 

Le condizioni di vita degli italiani; la classe politica e i primi provvedimenti legislativi; 

l'unificazione economica; la conquista del Veneto e la presa di Roma. 

 

La politica di potenza: 
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L'ascesa della Prussia; la guerra franco-prussiana; l'Impero tedesco, l'unificazione della Germania e 

la politica di Bismarck; gli Stati Uniti potenza continentale; la guerra di secessione e gli Stati Uniti 

potenza mondiale. 

 

L'Italia dal 1870 al 1896: 

Crispi: rafforzamento dello stato e tentazioni autoritarie.  
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