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PERIODO 
TEMATICA  

La rivoluzione inglese - Cause politiche, sociali e religiose 

- L’inasprirsi del conflitto parlamentare 

- La guerra civile 

- Da Cromwell alla restaurazione dell’assolutismo  

- La “Gloriosa rivoluzione” 

L’affermazione dell’assolutismo in 
Francia 

- Il disegno assolutistico di Luigi XIV 

- La politica di Luigi XIV verso la Chiesa 

- La politica amministrativa  

- Il mercantilismo di Colbert 

- La politica estera di Luigi XIV 

L’Europa del Settecento - La guerra di successione spagnola 

- La guerra dei Sette anni 

- L’Illuminismo e la nascita dell’opinione pubblica 

- Il dispotismo illuminato 

- La Prussia di Federico II 

- Maria Teresa d’Austria e il giuseppinismo 

La rivoluzione americana - Le caratteristiche del colonialismo inglese 

- Le cause dello scontro con la madrepatria 

- Da colonie a Stati sovrani 

- La Costituzione degli Stati Uniti d’America 

La rivoluzione francese e l’età 
napoleonica 

- Le cause della rivoluzione 

- La fase borghese: 1789-1792 

- Le forze controrivoluzionarie 

- La fase giacobina e il regime del Terrore 

- La reazione termidoriana 



- L’esportazione della rivoluzione: le esperienze repubblicane 

- Gli anni del Direttorio 

- Napoleone: dal consolato all’Impero 

- Le caratteristiche dell’impero napoleonico 

- La conquista dell’Europa: apogeo e declino dell’impero 

L’età della Restaurazione e delle 
rivoluzioni 

- Il Congresso di Vienna e la restaurazione 

- Liberalismo e democrazia 

- Il concetto di nazione 

- Le società segrete 

- I moti del  ‘20-’21 

- I moti del ‘30 

- Il dibattito risorgimentale: Mazzini e le tendenze moderate 

- I moti del ’48: Impero Asburgico, Francia e Germania  

- La prima guerra di Indipendenza  

Il processo di unificazione italiana 
- La politica della Destra storica  

- La seconda guerra d’indipendenza e la spedizione dei Mille 

- La terza guerra d’indipendenza 

- I problemi dell’unificazione: questione meridionale e 
piemontesizzazione 

- La questione romana 

L’Europa tra il 1850 e il 1870 
- La questione d’Oriente: la guerra di Crimea 

- La crisi degli imperi Asburgico, Russo e Ottomano 

- La guerra austro prussiana 

- La guerra franco prussiana 

 

COMPITI ESTIVI 

1- Leggere almeno uno dei romanzi di seguito riportati. Il prossimo anno scolastico sarà chiesto ad 
ogni studente di relazionare sul testo letto in occasione della verifica o interrogazione relativa al 
contesto storico a cui il romanzo fa riferimento.  
- Emilio Lussu, Un anno sull’Altipiano 
- Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 
- Mario Calabresi, Spingendo la notte più in là 
- Enrico Mentana e Liliana Segre, La memoria rende liberi 
- Enrico Deaglio, La banalità del bene 
- Marco Balzano, Io resto qui 

2- Leggere il testo in pdf caricato su classroom: Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione 
3- Leggere l'approfondimento a p. 538-543 del libro di testo e rispondere alle domande a p.542-543; 

Leggere i testi storiografici (n.1-2-3) a p. 533-538 e rispondere alle domande; 
Leggere il testo n. 3 a p. 584 e rispondere alle domande. 


