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L'Europa agli inizi del Settecento 

 gli Asburgo e l'impero austriaco 

 l'ascesa della Prussia  

la crisi dell'impero ottomano 

L'Europa nord-orientale:Polonia e Svezia 

la grave arretratezza soci-economica della Russia 

La modernizzazione della Russia ad opera di Pietro il grande 

La Francia di Filippo d'Orleans e il tentativo di riforma monetaria e fiscale di J. Law  

L'Illuminismo 

Il pensiero politico degli illuministi 

Voltaire 

 Montesquieu  

Rousseau  

 Il dispotismo illuminato 

Il dispotismo illuminato in Europa 

Il dispotismo illuminato nell'impero asburgico: Maria Teresa e Giuseppe II 

 l'illuminismo in Italia: il "Caffè" 

C. Beccaria, "Dei delitti e delle pene". 

L'illuminismo a Napoli  

La società dell'"Antico regime :una società divisa in ordini e basata sul privilegio 

Crescita economica e demografica durante la seconda metà del Settecento 

Crescita economica e demografica durante la seconda metà del Settecento 

La Prima rivoluzione industriale 

 La questione sociale: borghesia e proletariato 

Utilitarismo, liberismo e liberalismo 



Il luddismo e la nascita della Corresponding society e delle Trade Unions. 

L'espansione coloniale europea in Asia 

La rivoluzione americana 

La nascita degli Stati Uniti 

La costituzione degli USA: uno stato federale 

Le istituzioni federali degli  USA 

La Francia pre-rivoluzionaria: la culla dell'antico regime 

 La crisi economica durante il regno di Luigi XVI 

La convocazione degli stati generali 

La presa della Bastiglia e l'abolizione dei diritti feudali 

 La confisca dei beni della chiesa e la costituzione civile del clero 

La fuga del re e la costituzione del 1791  

Dalla fuga di Luigi XVI alla costituzione del 1791  

La nascita dei club rivoluzionari 

L'assemblea legislativa e la guerra all'Austria 

La Convenzione e gli schieramenti interni 

La nascita della repubblica e l'esecuzione di Luigi XVI 

 La Francia spazzata dal regime del Terrore 

Il periodo del terrore 

La dittatura di Robespierre 

 la caduta di Robespierre 

la fine del Terrore e la nuova costituzione dell'anno III 

l'avvento del Direttorio 

 Napoleone Bonaparte 

La campagna d'Italia  

La Campagna d'Egitto e la seconda coalizione antifrancese  

Napoleone al potere: il colpo di stato del 18 brumaio 

 La politica del consolato 

Napoleone imperatore dei francesi  



Ascesa di Napoleone Bonaparte dalla Campagna d'Italia alla Costituzione dell'anno XII  

La fragilità del sistema napoleonico 

 la campagna di Russia 

 la sconfitta di Napoleone da Lipsia a Waterlo.  

Il Congresso di Vienna e La Restaurazione in Europa e in Italia 

l'Europa dopo il Congresso di Vienna 

il sistema delle alleanze (Santa alleanza e Quadruplice alleanza) 

La restaurazione pone la penisola italiana sotto l'egemonia dell'Austria.  

 Il Romanticismo  

Le società segrete 

 I moti insurrezionali del 1820-21 

l'indipendenza della Grecia  

L'indipendenza dell'America latina 

 La dottrina Monroe 

La rivoluzione di luglio in Francia e la monarchia orleanista 

I moti insurrezionali del 30-31 

L'indipendenza del Belgio e i moti in Polonia e in Italia 

Gli anni Trenta in Inghilterra  

La crescita industriale dell'Inghilterra nella prima metà dell’Ottocento:  industrializzazione e colonialismo  

Liberalismo e socialismo nella prima metà dell'Ottocento 

 I socialisti utopisti (Owen, Saint-Simon, Fourier, Proudhon), Blanc e Blanqui 

 La nascita delle Trade Unions 

 La dottrina di Marx ed Engels  
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