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Materiale didattico 

Libro di testo: A. Giardina – G. Sabbatucci – V. Vidotto Profili storici XXI secolo  vol. 1 e 2 

Audiovisivi 

 

Il ‘600 tra recessione e sviluppo 

Stagnazione demografica e crisi agraria. Rifeudalizzazione e rivolte contadine. Il Barocco e la cultura del 

‘600. 

Lo Stato moderno nell’età dell’assolutismo 

Assolutismo e ragion di stato. Giacomo I re di Inghilterra e Scozia. Carlo I d’Inghilterra contro il 

Parlamento. La guerra civile e Cromwell al potere. Il rafforzamento del potere monarchico in Francia : Luigi 

XIII e Richelieu. La Francia di Mazzarino e la Fronda. Il declino della Spagna. Le Province Unite. 

L’Italia : decadenza politica e primato culturale 

L’idea di Italia, l’identità degli italiani. L’Italia vista dall’interno: l’dentità culturale. La libertà d’Italia. 

L’Italia vista da fuori. L’Italia spagnola. I caratteri della dominazione spagnola. Contro l’oppressione 

fiscale : la rivolta del Regno di Napoli. La fine del primato commerciale e manifatturiero. Trasformazione 

del settore agricolo. L’Italia barocca. 

La società di ancien régime 

La rivoluzione demografica. Famiglia, matrimonio e figli. Il mondo delle campagne : feudalità e rivolte. La 

rivoluzione agricola e le nuove colture. L’industria rurale e l’economia industriosa. Gerarchie sociali e potere 

politico. Il problema della povertà. 

Le nuove scienze 

La rivoluzione scientifica. Il metodo sperimentale. Scienze applicate e strumenti di precisione. Scienza e 

fede, il dibattito sulla tolleranza. La riflessione politica. Cultura e istruzione. 

Gli stati e le guerre del ‘700 

L’assolutismo in Francia. I limiti dell’egemonia francese. La rivoluzione del 1688-89 in Inghilterra. Verso il 

governo parlamentare in Gran Bretagna. Le ragioni delle guerre. L’ascesa della Prussia. La Russia da Pietro 

il Grande a Caterina II. I risultati di 100 anni di guerre. 

Illuminismo e riforme 

I caratteri dell’Illuminismo. L’Illuminismo francese e i philosophes. Le nuove scienze e l’economia politica. 

L’Illuminismo in Europa. Il riformismo dei sovrani illuminati. La nuova amministrazione statale. Le riforma 

dell’Impero asburgico. Le riforme in Prussia e in Russia. Le riforme in Italia. 

Imperi e regni in Asia e in Africa 

Civiltà a confronto. Il declino dell’Impero ottomano e la parabola savafide. L’India dell’Impero Moghul. La 

Cina dei Qing. Il Giappone dei Tokugawa : centralizzazione e isolazionismo. Civiltà e commerci dell’Africa. 

Espansione coloniale europea nel ‘700 

Commerci e colonie europee in Asia e in America. Lo Stato cristiano-sociale dei gesuiti. La tratta degli 

schiavi e il commercio triangolare atlantico. L’egemonia britannica e la conquista dell’Australia. Conquiste e 

ambiente. Gli Europei allo specchio : il confronto culturale. 

La nascita degli Stati Uniti 

Le colonie britanniche nell’America del Nord. Una rivoluzione per l’indipendenza. La guerra civile e gli 

ideali repubblicani. La Costituzione e la democrazia americane. 

La rivoluzione francese 

La crisi finanziaria e gli Stati generali. L’avvio della Rivoluzione e la fine dell’ancien régime. Le quattro fasi 

della rivoluzione. La fase liberale. La rivoluzione popolare e democratica. La dittatura giacobina. Continuità 

e difesa dei risultati rivoluzionari. Nuova politica e mentalità rivoluzionaria. L’espansione rivoluzionaria. La 

conquista dell’Italia e le Repubbliche giacobine. Il colpo di Stato e la svolta autoritaria di Bonaparte. Il mito 

e l’eredità della rivoluzione. 

Napoleone 

Il consolato e la costruzione dello Stato napoleonico. Napoleone imperatore dei francesi. Napoleone e 

l’Europa. Il crollo dell’Impero. La Rivoluzione francese e Napoleone. 

La prima rivoluzione industriale 



I caratteri della rivoluzione industriale. Perché in Gran Bretagna ? Innovazioni e sviluppo tecnologico. 

Cotone e ferro. La nascita della fabbrica e la condizione dei lavoratori. L’industrializzazione dell’Europa 

continentale e lo sviluppo delle ferrovie. 

I sistemi politici e le ideologie dell’800 

Stato moderno e istituzioni politiche. Il Romanticismo. Nazione e nazionalismi. Il pensiero liberale e il 

pensiero democratico. Il cattolicesimo liberale e il cattolicesimo sociale. Il socialismo. Marx e Engels. La 

questione operaia. 

Dalla restaurazione alle rivoluzioni in Europa 

La Restaurazione e la nuova carta d’Europa. Il ritorno all’ordine e i limiti della Restaurazione. Aristocrazia e 

borghesia nell’Europa restaurata. I moti rivoluzionari del 1820-21. L’Indipendenza della Grecia. I moti 

rivoluzionari del 1830-31. L’Europa tra liberalismo e autoritarismo. Le rivoluzioni del 1848-49. Il ’48 in 

Francia ; dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero. Il ’48 nell’Europa centrale. 

Le rivoluzioni latino-americane e lo sviluppo degli Stati Uniti 

Le Americhe tra indipendenza e sviluppo. L’indipendenza dell’America Latina. Dinamismo economico e 

democrazia negli Stati Uniti. L’espansione degli Stati Uniti a ovest e a sud. 

Il Risorgimento italiano 

L’Italia e la questione nazionale. I moti del 1820-21 e del 1831. La penisola italiana tra arretratezza e 

sviluppo. Il progetto mazziniano.  Moderati, cattolici e federalisti. Pio IX e il movimento per le riforme. Il 

’48 italiano. La guerra contro l’Austria. La sconfitta dei democratici italiani. Il patriottismo risorgimentale. 

L’Unità d’Italia 

Il Piemonte liberale del conte di Cavour. La sconfitta dei repubblicani. L’alleanza franco-piemontese e la 

seconda guerra d’indipendenza. I Mille e la conquista del Mezzogiorno. L’Unità d’Italia : caratteri e limiti. 

Borghesia e classe operaia 

I caratteri della borghesia. La cultura del Positivismo. Lo sviluppomdell’economia. La rivoluzione dei 

trasporti e delle comunicazioni. Dalle campagne alle città. Il rinnovamento urbano. La nascita del movimento 

operaio e la Prima Internazionale. La Chiesa cattolica contro la modernità borghese. 

La seconda rivoluzione industriale 

Crisi e protezionismo. Acciaio, chimica ed elettricità. Nuovi traguardi per la scienza medica. La crescita 

demografica. 

Le grandi potenze europee 

Le potenze continentali. Le guerre di Bismark e l’unità tedesca. La Comune di Parigi. L’Impero tedesco e la 

politica di Bismark. La repubblica in Francia. Il liberalismo in Gran Bretagna. La Russia tra arretratezza e 

modernizzazione.   
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