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1. Il Settecento: demografia, economia e guerre di successione. La
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situazione economica del settecento: la svolta demografica, le principali attività
economiche (agricoltura e commercio). La prima rivoluzione industriale. La
guerra di successione spagnola e polacca. L’Europa Orientale: la nascita della
potenza prussiana e la Russia di Pietro il grande.
L'Illuminismo. Presentazione dei caratteri storici e dei principali temi del
pensiero illuminista (critica alla tradizione, l'enciclopedismo, la filosofia politica
ed il deismo).
L'Europa centrale: la guerra dei sette anni e le riforme. La guerra di
successione austriaca ed il delicato equilibrio della prima metà del settecento, la
guerra dei sette anni. La Russia di Caterina II, la Chiesa e le riforme negli stati
cattolici, Maria Teresa d'Austria ed il giuseppinismo, le riforme illuminate in
Italia.
La rivoluzione americana. Le colonie inglesi d'America (origine, struttura,
caratteristiche culturali ed economiche), i motivi di scontro fra Colonie ed
Inghilterra e le prime fasi della rivolta (il boicottaggio del tè, la rivolta di Boston
ed il Congresso di Filadelfia), guerra d’indipendenza americana, la costituzione
americana e l'organizzazione politica degli Stati Uniti d'America.
La rivoluzione francese. Le premesse alla rivoluzione francese, ovvero la
politica economica di Luigi XV e Luigi XVI. La convocazione degli Stati generali,
la formazione della Assemblea nazionale, la presa della Bastiglia, la
dichiarazione dei diritti e la presa di Versailles. L'assemblea costituente e la
seconda fase rivoluzionaria, le tensioni con la Chiesa cattolica. L'assemblea
legislativa, la nascita delle diverse correnti e la fine della monarchia. La
repubblica giacobina e la guerra di Vandea, la Costituzione del 1793 ed il
comitato di salute pubblica, l'epoca del terrore, la nascita del Direttorio.
L'Europa di Napoleone. L'espansionismo della Francia rivoluzionaria: la
campagna d'Italia, l'espansione in Egitto, le sconfitte francesi del 1799. La
soppressione del Direttorio e la nascita del consolato, l'espansione francese e la
lenta formazione dell'Impero, l'egemonia francese in Europa ed il blocco
continentale, la campagna di Russia e la fine dell'impero napoleonico.
La Restaurazione e le tensioni nazionali: Il Congresso di Vienna e il
nuovo ordine europeo. La divisione dell'Europa e l'epoca della restaurazione,
la situazione della Francia e della Germania, la delicata situazione italiana, il
presupposto per la nascita dei moti di liberazione: il romanticismo e la sua idea
di nazione. La nascita del pensiero socialista. I moti del 1820-1821, degli anni
Trenta e il 1848 in Europa.
Il risorgimento e l'unificazione nazionale in Italia. I moti degli anni Venti
e Trenta in Italia, il movimento mazziniano, il 1848 in Italia. Lo stato sabaudo
all'epoca di Cavour e la guerra di Crimea, gli accordi di Plombiers, la spedizione
dei mille e l'unificazione dell'Italia. Il Regno d'Italia ed il governo della destra
storica: i problemi dell’Italia unita.
Europa nella seconda metà dell’Ottocento: economia, società, nazioni in
Europa. Il proletariato: socialismi; finalità e risultati della esperienza della I
Internazionale. La Francia durante il Secondo Impero. L'unificazione nazionale
tedesca: la Prussia di Guglielmo I e di Bismarck ovvero la nascita del secondo
Reich (la guerra dei ducati, il conflitto con l'Austria e la battaglia di Sedan come
tappe verso l'unificazione degli Stati tedeschi).

10.Gli Stati Uniti nel XIX secolo. La dottrina Monroe e l'espansione economica e
territoriale degli Stati Uniti, le differenze fra gli Stati del Nord e quelli del Sud e
la guerra di secessione.
11.La seconda Rivoluzione Industriale e crisi dell’economia capitalistica.
Innovazioni tecnologiche, fonti energetiche, metodi di produzione. La Grande
depressione e il protezionismo. Globalizzazione.
12.L’Italia fra Ottocento e Novecento. I governi della Sinistra storica e
imperialismo. La crisi di fine secolo.

