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DALLA FINE DEL SETTECENTO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 
 
 
L’Europa e il mondo nel ‘700 

   
L’aumento della popolazione/ i cambiamenti in agricoltura/ nuovi mercati e nuove figure 

 

La rivoluzione industriale 

L’economia in Europa alla fine del 700 e le condizioni dello sviluppo industriale in Inghilterra/ 
scoperte scientifiche e tecnologiche, il vapore/ settori di sviluppo e organizzazione del 
lavoro/ le grandi trasformazioni sociali 
 

Illuminismo, assolutismo e riforme 

La rivoluzione del pensiero e la diffusione della cultura (l’Enciclopedia) / i riflessi politici 
( Montesquieu) ed economici ( il liberalismo) / l’affermazione dell’assolutismo illuminato e le 
riforme sociali in Prussia e Austria 

 
La rivoluzione americana 
Le colonie inglesi del Nordamerica / il “ Boston tea party” e la Dichiarazione d’indipendenza 
americana/ la guerra e la nascita degli Stati Uniti d’America 

 
La rivoluzione francese 
L’Ancien regime 
Gli avvenimenti dell’ 89: dagli Stati Generali all’assemblea Nazionale/scoppia la 
rivoluzione, la presa della Bastiglia/ la fine del sistema feudale e la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino 
L’esperimento costituzionale e la fine della monarchia: la Francia diventa una Repubblica 
La guerra contro le potenze europee 
Dalla repubblica al Direttorio, la fine della rivoluzione 

 
Napoleone 

La campagna d’ Italia  e la rapidissima ascesa/ la campagna d’Egitto, il colpo di Stato e il 
consolidamento del potere/  l’Impero:  l’ Europa e l’Italia napoleonica / la disastrosa 
campagna di Russia/ la sconfitta e l’esilio 

L’eredità della dominazione francese in Europa 

 
 



 
L’ età della Restaurazione 

 

Il congresso di Vienna 

La situazione politica in Italia 
La questione delle nazionalità 
Il movimento liberale e le società segrete 

 

                 
Il Risorgimento 
I moti insurrezionali del 1820-21 e del  1830 
Il pensiero liberale tra moderati e democratici: Mazzini e il progetto democratico 
repubblicano 
Verso l’unità d’Italia:le riforme negli stati italiani 
Il problema dell’Unità e il Quarantotto in Italia: la I guerra d’indipendenza 
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