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L’Europa del Seicento, quadro generale.

La società d’ancien régime.

La Francia di Luigi XIV: l’assolutismo monarchico nel regno del Re Sole; 
economia e società nella Francia di Luigi XIV, Colbert; politica religiosa e 
politica estera; il tramonto del Re Sole.

Le rivoluzioni inglesi: l'affermazione della monarchia parlamentare in 
Inghilterra.

L’espansione coloniale nell’età moderna, in particolare in America. La tratta 
dei neri.

Crescita demografica e sviluppo dell’agricoltura in Europa; il commercio 
internazionale.

L’Illuminismo, in particolare l’Illuminismo francese.

Nuovi equilibri in Europa dopo le guerre dinastiche del Settecento.

Nascita degli Stati Uniti d’America: contrasti tra coloni americani e Inghilterra; 
la guerra d’indipen-denza; la costituzione degli Stati Uniti d’America.

La rivoluzione francese: economia e società in Francia alla fine del 
Settecento; dall’“ancien régime” alla monarchia costituzionale; il 1789: 
dall’Assemblea degli Stati Generali alla Costituzione, la Di-chiarazione dei 
diritti; la fase moderata della rivoluzione; caduta della monarchia e nascita 
della re-pubblica; i principali schieramenti politici nella Francia rivoluzionaria; il 



governo rivoluzionario e il Terrore; la congiura di Termidoro; la Convenzione 
termidoriana e il Direttorio.

L’età napoleonica: caratteri generali.

Industria e società in Europa nella prima metà dell’Ottocento: la situazione 
demografica; l’econo-mia tra agricoltura e industria; sviluppo urbano, società 
borghese e questione sociale; le origini del movimento dei lavoratori.

L’Europa e l’Italia nell’età della Restaurazione; il Congresso di Vienna; 
l’opposizione politica alla Restaurazione: liberali e democratici; i moti degli 
anni Venti e Trenta.

La geografia politica nell’Italia pre-unitaria; il dibattito politico risorgimentale in 
Italia; ricostruzione, nelle sue principali fasi, del processo di unificazione 
italiana.

I governi della Destra e della Sinistra storica nell'Italia post-unitaria.
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