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Il concetto di rivoluzione, riforma, rivolta. La rivoluzione inglese, cause e conseguenze, la situazione
della monarchia e il dibattito politico inglese. Il post rivoluzione: i tories e gli whigs.
La rivoluzione gloriosa e la nascita della monarchia a nomina parlamentare inglese e dei Bill of right
Il concetto di Liberismo e contrattualismo - Locke e Hobbes
L'Illuminismo: ideologia politica, economica, sociale, limiti. I maggiori rappresentanti illuministi.
La rivoluzione americana e la nascita degli U.S.A: premesse, situazione economica, politica e sociale
delle 13 colonie, rapporti con la madre patria, cause e conseguenze del conflitto.
Il sistema politico americano oggi e ieri
Economia e politica in Europa al tempo di Luigi XIV
La Francia di re Luigi XIV: ancien regime e i problemi sociali, politici ed economici.
Lo scoppio della Rivoluzione francese: cause, eventi e conseguenze. Le tre costituzioni a confronto
ed il dibattito politico. (approfondimento con video caricato sul cloud Mega)
Il terrore e la fine della Rivoluzione.
La Francia repubblicana post rivoluzione e l'astro nascente di Napoleone Bonaparte.
Politica interna, estera ed economica del periodo napoleonico .
Il concetto di nazione, nazionalismo. La mentalità romantica ed il concetto di patria.
La prima rivoluzione industriale in Inghilterra: incremento demografico, rivoluzione agricola,
sviluppo commerciale, crescita culturale e scientifica.
Punti di forza della rivoluzione: il settore tessile e le sue innovazioni, il settore energetico e
siderurgico. Lo sviluppo dei trasporti.
Conseguenze sociali della rivoluzione industriale
Il Congresso di Vienna: la Restaurazione ed i suoi principi. Il nuovo assetto dell'Europa post
napoleonica.
I primi moti popolari del 1820 – ’21 e del 1830-‘31 in Europa ed in Italia.
Il dibattito politico in Italia, Gioberti, Cattaneo, Balbo, D’Azeglio e Mazzini a confronto
I moti del 1848 e la nascita dello statuto Albertino in Italia.
La prima guerra di indipendenza: cause e conseguenze
Il Regno di Sardegna e la politica di Cavour. La seconda guerra di indipendenza e i rapporti con la
Francia.
La spedizione dei Mille e la proclamazione del Regno d'Italia.
Le caratteristiche dello Stato italiano, gli Italiani e i problemi del Regno nascente






La seconda rivoluzione industriale, il consumo di massa e la nascita del Socialismo e Comunismo
La nascita del movimento operaio, la prima Internazionale e la seconda Internazionale.
L'Italia dal 1861 al 1876: la destra storica al potere
La Il brigantaggio nel Sud Italia e la piemontizzazione della penisola.

Fanno parte integrante del programma le fonti ed i documenti storici in apparato ai capitoli del testo in
adozione, segnalati di volta in volta agli studenti.
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