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Il Seicento:il secolo moderno. 
Un’epoca piena di contraddizioni. Situazioni disperate .Un mondo nuovo. Bevande esotiche e riti 
sociali. La rivoluzione dei consumi. Lusso e potere. L’igiene privata e pubblica. Un secolo pieno di 
malati. La nascita dell’anatomia. Cartesio e la rivoluzione del pensiero. La rivoluzione scientifica 
 
Lo Stato assoluto. 
Il primo Stato moderno. Gli anni della Fronda,Luigi XIV. I provvedimenti relativi ai nobili. La 
nobiltà trasferita a corte. L’assolutismo. di Luigi XIV. L’aumento delle entrate dello Stato. 
Dalla sintesi : le guerre del re Sole. Federico I di Prussia e Pietro il grande di Russia. 
 Approfondimenti: Il Re Sole. La Reggia di Versailles. 
 
Il primato dell’Europa 
La Spagna dal “secolo d’oro” alla decadenza. Il Portogallo. L’Olanda. L’Inghilterra. L’Europa e la 
tratta degli schiavi. Il commercio triangolare frutta guadagni altissimi. Il sistema chiamato 
“economia mondo. 
 
La Prima rivoluzione Industriale.  
L’Inghilterra.Dai “campi aperti”  ai campi chiusi”.La rivoluzione nell’agricoltura. L’accumulazione 
del capitale. L’innovazione tecnologica nel tessile. La macchina a vapore. La fabbrica e 
l’urbanesimo. Lo sviluppo  demografico. La rivoluzione nei trasporti. La divisione nel lavoro. I 
cambiamenti legislativi. L’importanza della cultura. Il Luddismo. Gli operai.  
 
L’età dei lumi 
L’Illuminismo erede dell’Umanesimo e di Galileo. Una rivoluzione nei valori.:il diritto alla felicità. 
Il compito degli intellettuali. I  diritti dei sudditi. Contro l’Ancient Regime.Il cosmopolitismo. 
L’Enciclopedia.Voltaire. Montesquieu. Rosseau. 
 
La rivoluzione francese 
La bancarotta della monarchia assoluta. La pubblicazione del bilancio dello Stato e l’ira dei 
francesi. La convocazione degli Stati Generali. Il Terzo Stato chiede la riforma del sistema del voto. 
Il “Giuramento della Pallacorda”.la presa della Bastiglia. L’abolizione del sistema feudale e la 
dichiarazione dei diritto dell’uomo e del cittadino. Il Re si trasferisce a Parigi. La Costituzione ci 
vile del clero e la fine dell’Assolutismo. La fuga del re a Varennes. Le prime elezioni e la 
formazione dei partiti. La caduta della monarchia e la nascita  della Repubblica. I vari governi 
 
Napoleone 
Il malgoverno del Direttorio. La necessità della guerra. Napoleone Bonaparte. (approfondimento). 
Dalla sintesi : la Campagna d’Italia. La campagna d’Egitto. L’impero Napoleonico. La campagna di 
Russia e la fine di Napoleone  
 
 



Dalla Restaurazione alle rivoluzioni del 1848 (sintesi) 
La Restaurazione e i suoi limiti. L’opposizione alla Restaurazione. I  moti degli anni Venti e Trenta. 
Le rivoluzioni del 1848. Il 1848 in Italia e la Prima Guerra di Indipendenza. La Questione sociale . 
 
 L’Unità d’Italia.(sintesi)  
Il Piemonte di Cavour. La Seconda guerra di Indipendenza. La spedizione dei Mille e la formazione 
del regno d’Italia. I problemi dell’Italia unita e le risposte della Destra storica. Il compimento 
dell’Unità Nazionale. 
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