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Modulo 1: Lo stato assoluto tra Seicento e Settecento

-L’Assolutismo in Francia: l’organizzazione del potere nella Francia di Luigi XIV, la politica
verso  la  nobiltà  di  spada  e  di  toga,  la  politica  culturale,  la  politica  religiosa,  la  politica
economica: il colbertismo

Documenti: 
-G. Luzzatto, Il mercantilismo da Storia economica dell’età moderna e contemporanea (fotocopia)

Modulo 2:  l’Illuminismo e l’Assolutismo riformatore
-L’Europa in guerra nel passaggio tra ‘600 e ‘700 (quadro riassuntivo)
-L’Illuminismo: la ragione come strumento critico e  progettuale; il tema della tolleranza; la 
nascita dell’opinione pubblica
-L’Assolutismo  riformatore:  gli  ambiti  delle  riforme,  il  caso  Austria  come  esempio
emblematico dell’Assolutismo riformatore (schema riassuntivo)
-Le nuove politiche economiche: fisiocrazia e liberismo

Documenti: 
-I. Kant,  Che cos’è l’Illuminismo da Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo (fotocopia)
-Voltaire,  Voce: tolleranza dal Dizionario filosofico (fotocopia)

Modulo 3: Rivoluzioni economiche e politiche (1750 – 1815)

-La prima rivoluzione  industriale:  i  cambiamenti  politico  sociali  dell’Europa;  la  riforma
agraria  e i rapporti  tra risorse e popolazione;  inurbamento e incremento demografico;  le
innovazioni tecnologiche. Le ragioni storiche dello sviluppo della rivoluzione industriale in
Inghilterra

Documenti: 
-D. Landes, Inghilterra ed Europa di fronte all’industrializzazione, da Prometeo liberato,  (fotocopia)

-La rivoluzione delle colonie americane: i caratteri sociali, economici e politici delle colonie
americane;  le  origini  del  conflitto  tra  colonie  ed  Inghilterra;  la  ribellione  diretta  e  la
Dichiarazione  di  indipendenza;  la  costituzione  degli  Stati  Uniti;  la  proclamazione  della
repubblica federale e presidenziale

Documenti: 
-I  diritti  delle  colonie,  dalla  Dichiarazione  dei  diritti  del  Congresso  Continentale  di  Filadelfia
(1774) (libro di testo, pp. 217-218)
-le colonie diventano stati liberi ed indipendenti dallaDiciarazione di indipendenza degli Stati Uniti
d'America (1776) (libro di testo, pp. 204)

-La rivoluzione  francese:  il  regno di  Luigi  XVIII  tra  crisi  agraria  e  crisi  finanziaria;  i  
tentativi di arginare la crisi;  la convocazione degli stati generali e la loro composizione; i 
cahiers  de  doleance;  l’assemblea  nazionale  costituente  e  la  Dichiazione  dei  diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789; i provvedimenti varati dall’assemblea nel biennio 1789-
1791; l’organizzazione dell’opinione pubblica: i clubs dei Giacobini, dei Foglianti  e dei  
Cordiglieri;  la  guerra,  la  caduta  della  monarchia  e  la  proclamazione  della  repubblica;  



l’ascesa dei giacobini; il Comitato di salute pubblica; la dittatura dei giacobini; la sconfitta 
giacobina; la Francia termidoriana. Le costituzioni del 1791, del 1793 e 1795. 

Il  periodo napoleonico:  l’ascesa  al  potere  di  Napoleone;  campagna  d’Italia  e  campagna
d’Egitto; il colpo di stato del ’99; il consolato e l’impero (rapporti con la Chiesa, la riforma
amministrativa, la riforma dell’istruzione, il Codice), la riorganizzazione politico-territoriale
della penisola italiana; la campagna di Russia e il crollo dell’impero; il governo dei  cento
giorni; la sconfitta di Waterloo

Documenti: 
-La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789  (libro di testo, pp. 247-
248)

Modulo 4: l’Europa della Restaurazione e i moti
-L’Europa della Restaurazione: il congresso di Vienna e la Restaurazione in Europa e in
Italia;  la nascita del sentimento nazionale
-I moti  del 1820-21: il ruolo delle società segrete; la formula del pronunciamento militare; i
moti in Spagna e Italia; il moto indipendentista in Grecia
-I moti del 1830: Carlo X e le quattro ordinanze liberticide; la rivoluzione di luglio; l’ascesa
al potere di Luigi Filippo d’Orléans; il moto indipendentista in Belgio; il fallimento dei moti
nella penisola italiana
-Il 1848 in Francia e in Europa: l’insurrezione del febbraio 1848 a Parigi, la nascita della
repubblica,  i  provvedimenti  del  governo  repubblicano,  le  elezioni  per  l’Assemblea
costituente e la svolta moderata, le proteste di giugno e la repressione, l’ascesa al potere di
Luigi Napoleone Bonaparte. I moti in Germania e nell’impero austriaco.

Modulo 5 : Il processo di unificazione nazionale italiano
-La riflessione sul fallimento dei moti: la via democratica e la via moderata all’unificazione.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia; l’ipotesi federalista
-Il ’48 in Italia: la concessione delle costituzioni; la prima guerra d’indipendenza: scoppio,
vicende, esiti
-Il  regno sabaudo  dopo  il  1848:  l’attività  di  modernizzazione  delle  istituzioni;  l’attività
politica e diplomatica  di Cavour;  la partecipazione  alla  guerra di  Crimea;  gli  accordi  di
Plombières; la II guerra d’indipendenza: scoppio, vicende, esiti
-L’annessione del sud Italia: la spedizione dei Mille
-La III guerra d’indipendenza: l’annessione del Veneto
-La presa di Roma

Documenti: 
-Lo Statuto albertino (libro di testo, pp. 506)
-I canti del Risorgimento italiano (Or che è innalzato l'albero, coro  Va' pensiero dal  Nabucco  di
Verdi, Fratelli d'Italia, La marcia reale, La bella Gigogin, Inno di Garibaldi, E a Roma a Roma)
(powerpoint)
-La poesia patriottica del Risorgimento itaiano: A. Fusinato,  Addio a Venezia; L. Mercantini,  La
spigolatrice di Sapri (powerpoint)

Modulo 6 : L’Italia post-unitaria
-I problemi del nuovo stato. La questione cattolica. Le condizioni del sud.
-La Destra Storica
-La Sinistra Storica. Il trasformismo
-La crisi di fine secolo

Documenti: 
-La relazione Massati sul brigantaggio (passi scelti, powerpoint)



Modulo 7: L’unificazione tedesca
-Il processo di unificazione tedesco. La nascita del II Reich

Modulo 8: La nascita del movimento dei lavoratori 
-Le prime forme di  organizzazione  del  movimento  operaio (società  di  mutuo soccorso,  
unioni di mestiere)
-La prima Internazionale. La polemica tra anarchici e marxisti
-La Comune di Parigi
-La seconda Internazionale. La posizione di Bernstein

Libro di testo
De Bernardi-Guarracino, La realtà del passato, Bruno Mondadori, vol. 2
Ivrea, 4 giugno 2016
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