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     Libro di testo: F. Bertini: “ La lezione della Storia “, vol. II Mursia 

 La Rivoluzione Industriale: Dalla Rivoluzione agricola alla Rivoluzione industriale, nuove macchine e industria 
moderna, conseguenze sociali e ambientali della Rivoluzione Industriale, lo sviluppo della scienza e della tecnica in 
età industriale. 

 L’Illuminismo e l’età delle riforme: Che cos’è l’Illuminismo, il primato della ragione, la critica alla religione (deismo 
e ateismo), l’Enciclopedia e l’opinione pubblica, Montesqieu e la divisione dei poteri, Voltaire e l’assolutismo 
illuminato,  Rousseau e la sovranità popolare, la nascita dell’economia politica,  le riforme principali, l’Illuminismo 
in Italia. 

 L’assetto europeo nel Settecento: Le potenze europee si scontrano in tre guerre di successione, il quadro politico 
dell’Italia dopo la pace di Aquisgrana, si afferma la potenza della Prussia, lo zar Pietro il Grande tenta di 
modernizzare la Russia. 

 La Rivoluzione americana: Le colonie inglesi d’America, lo scontento dei coloni e la rivolta, le tredici colonie si 
proclamano indipendenti, l’esito della guerra e la nascita degli Stati Uniti d’America, la costituzione degli Stati 
Uniti, la formazione territoriale e l’avanzata verso ovest.  

 La Rivoluzione francese: Economia e società in Francia al tramonto dell’antico regime, la crisi politica e finanziaria 
della monarchia, gli Stati Generali, la presa della Bastiglia e la rivoluzione municipale, la Costituzione civile del 
clero, la Costituzione del 1791 e la fuga del re, l’Assemblea legislativa e la guerra, la caduta della monarchia. 

 Dalla repubblica giacobina al Direttorio: Girondini e montagnardi, il processo e l’esecuzione del re, il governo 
giacobino e il Terrore, la caduta di Robespierre e la reazione del Termidoro, le repubbliche giacobine. 

 L’età napoleonica: La seconda coalizione e il colpo di stato di Brumaio, la costruzione del dominio napoleonico in 
Francia e in Europa, la Francia di Napoleone, il crollo del sistema napoleonico. 

 Il Congresso di Vienna e la Restaurazione: Caratteri generali, il principio di legittimità e quello di equilibrio, le 
decisioni del Congresso, la Santa alleanza, l’assetto dell’Italia e dell’Europa. 

 La vita politica nell’Europa della Restaurazione: La Restaurazione in Italia, le società segrete e la Carboneria, i moti 
del 1820-21 nel Regno delle due Sicilie e in Piemonte, solo la rivoluzione greca è vittoriosa, si fa strada l’idea di 
nazione, la diffusione di un nuovo movimento culturale: il Romanticismo. 

 Le rivoluzioni nazionali in Europa: A Parigi la rivoluzione porta sul trono un re borghese, la rivoluzione nel Belgio e 
in Polonia, Mazzini e il programma unitario-repubblicano, Mazzini fonda una nuova associazione patriottica: La 
Giovine Italia, falliscono i moti mazziniani. 

 I moti del Quarantotto e il Risorgimento italiano: In Francia viene proclamata la seconda repubblica, la rivoluzione 
si diffonde in Europa, il Risorgimento italiano, la prima guerra d’indipendenza, le repubbliche di Venezia e di 
Roma, falliscono le insurrezioni in Italia e in Europa. 

 Cenni sull’unità italiana ed i problemi post-unitari. 
 
 
L’insegnante: prof. Vito Gliozzo 

 03-06-2022 

 

 


