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IL SETTECENTO 
 
LA SOCIETA’ DI ANCIEN REGIME 
 
Aumento demografico, mondo rurale e industria a domicilio. 
Il dinamismo della borghesia e i poveri. 
Lo scacchiere geopolitico europeo dopo le guerre di successione spagnola e polacca. 
Guerra di successione austriaca e Pace di Aquisgrana; Guerra dei Sette anni e Pace di 
Hubertsburg e Parigi: conseguenze. 
Situazione politica in Inghilterra, Francia, Prussia e Russia. 
Il sistema mondiale del commercio europeo. 
Situazione dell’Impero Ottomano, Africa e Asia. 
 
ILLUMINISMO 
 
Caratteri fondamentali, i luoghi del dibattito, l’Enciclopedia, l’utilitarismo. 
Montesquieu e Lo Spirito delle Leggi. 
Il pensiero di Voltaire e Rousseau 
Il liberismo economico: le posizioni dei fisiocrati, di Smith e Ricardo 
Il dispotismo illuminato: Prussia, Impero asburgico e Russia. 
Illuminismo e riforme nell’Italia del Settecento. 
 
RIVOLUZIONE AMERICANA 
 
La colonizzazione europea nel Nord America e caratteri della società coloniale. 
Le cause del contrasto tra le colonie e la madrepatria 
La Dichiarazione di Indipendenza, le fasi della guerra e il trattato di pace. 
Analisi delle fonti: la “Dichiarazione di Indipendenza” 



 
 

 

Il processo costituzionale e il federalismo; i primi decenni degli Stati Uniti d’America. 
 
LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
 
Periodizzazione; contesto socio-economico 
La rivoluzione borghese 
La nascita dei clubs 
La Costituzione del 1791; la guerra rivoluzionaria; la Convenzione e la nascita della 
Repubblica. 
Scheda di approfondimento: “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”. 
L’affermazione del giacobinismo e il Terrore 
Dal Termidoro al Direttorio. 
 
L’ETA’ NAPOLEONICA 
 
La campagna d’Italia e le repubbliche giacobine 
La spedizione in Egitto 
Colpo di Stato, consolato, impero 
Le riforme 
Dai successi militari al crollo dell’Impero 
 
LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Premesse, cause e conseguenze 
Il movimento luddista e la nascita del proletariato 
La nascita dei sindacati 
 
L’OTTOCENTO 
 
LA RESTAURAZIONE 
Congresso di Vienna e santa Alleanza 
Scheda di approfondimento: “La Restaurazione secondo il principe di Metternich” 
La Restaurazione in Europa e in Italia: nuovo assetto geografico 
Le società segrete in Italia. 
L’idea di nazione e il principio di nazionalità. 
Liberalismo, costituzionalismo e pensiero democratico 
Il cattolicesimo politico 
La nascita del socialismo. Il socialismo utopistico, riformista, rivoluzionario, anarchico e 
scientifico. 
Marx: materialismo storico e lotta di classe. 
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