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L’APOGEO DELL’ASSOLUTISMO, L’ILLUMINISMO E LE RIFORME 

 I Lumi: ragione, felicità, libertà e tolleranza 

 Dispotismo illuminato e riforme 

 La giustizia e Beccaria  

     L’INDUSTRIA IN INGHILTERRA E LA RIVOLUZIONE AMERICANA 

 Verso la nascita dell’industria  

 La Rivoluzione industriale in Inghilterra  

 Nuove macchine e fonti di energia 

 I protagonisti della Rivoluzione industriale: capitalisti e operai 

 L’urbanizzazione 

 Le colonie nel Nord America 

 La guerra d’indipendenza 

 La nascita degli Stati Uniti  

     LA RIVOLUZIONE FRANCESE E L’ASCESA DI NAPOLEONE 

 Il fallimento della monarchia costituzionale, il successio dell’esercito e il processo al re 

 I sanculotti imprimono una svolta radiale alla Rivoluzione, appoggiandosi al club 

giacobino 

 La condanna a morte di Luigi XVI segna il punto di non ritorno della Rivoluzione e 

nell’incertezza che segue si impongono i giacobini  

 Il governo rivoluzionario e il periodo del Terrore 

 Dalla fine del Terrore all’ascesa del Direttorio  

 La Costituzione dell’anno III prevede un Direttorio e un’assemblea bicamerale 

 La Francia passa dalla guerra di liberazione a quella di conquista: il Belgio è la prima 

vittima  

 La Francia inventa la teoria dei confini geografici ‘’naturali’’ per giustificare le continue 

annessioni territoriali 

 Le repubbliche sorelle si evolvono da un punto di vista istituzionale e diventano Stati 

centralisti 



 

 

 

LA CAMPAGNA D’ITALIA E IL TRIENNIO GIACOBINO  

 Il giovane generale Bonaparte emerge come grande genio militare sconfiggendo 

inaspettatamente gli austriaci nell’Italia settentrionale 

 Venezia viene ceduta all’Austria mentre le ricche regioni italiane sono sottoposte a un 

sistematico saccheggio delle truppe di Napoleone  

 Nelle repubbliche italiane sono portate termine esperienze riformatrici e viene 

represso duramente il giacobinismo estremo  

 La campagna d’Egitto 

 Il colpo di Stato del 18 Brumaio 

 L’impero napoleonico 

 Il blocco continentale  

  La campagna di Russia e la caduta di Napoleone  

IL CONGRESSO DI VIENNA E LA RESTAURAZIONE  

 Il trattato di Vienna e l’equilibrio europeo  

 L’Italia della restaurazione  

 Idea di nazione e Romanticismo 

 Società segrete  

 Il Quarantotto in Italia e la Prima guerra d’indipendenza 

 La politica estera di Cavour e gli ultimi tentativi mazziniani  

 La guerra contro l’Austria del 1859 e le insurrezioni nell’Italia centrale  

 Il colpo di scena: Garibaldi e i Mille 

 Dalla proclamazione del Regno d’Italia al completamento dell’unificazione 1861-70 
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