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Prof. Costantini
La classe ha affrontato nel corso dell'anno scolastico la storia dell'Europa dall'inizio del XVII sino alla metà
del XIX secolo. I principali nuclei tematici affrontati sono i seguenti:
1. Un secolo di lotte per l’egemonia mondiale nell'età del mercantilismo
L'assolutismo di Luigi XIV
La persecuzione delle minoranze religiose
La seconda rivoluzione inglese
La guerra di successione spagnola e il nuovo assetto italiano
La formazione della Prussia
La Russia di Pietro il Grande
2. Guerra ed egemonia nell’Europa del ‘700
La guerra di successione polacca
La guerra di successione austriaca
La guerra dei sette anni
La spartizione della Polonia
L'Inghilterra whig
3. La società di ancién régime
Demografia e strutture familiari
Contraccezione e mentalità
Il mondo rurale e l'arrivo della modernità: il fenomeno delle enclosures
Industria rurale e manifattura
Società per ceti e forme di governo
4. L’età delle Rivoluzioni
a. La Rivoluzione americana
Le 13 colonie e il contrasto con la madrepatria
La Dichiarazione di Indipendenza
La guerra e l'intervento europeo
La Costituzione americana: il dibattito tra federalisti e antifederalisti
b. La Rivoluzione francese
L'esempio della società francese pre-rivoluzionaria
1789: il rovesciamento dell'ancien régime
1790-1791: la rivoluzione borghese
1791-1793: la rivoluzione popolare, la Repubblica e la guerra
1793-1794: la dittatura giacobina e il Terrore
c. La Rivoluzione industriale
Origini e diffusione dell'industrializzazione
Il progresso tecnologico
L'industria del cotone e del ferro
Il sistema di fabbrica e la trasformazione della società
La formazione della classe operaia
5. L'età napoleonica
Napoleone e la stabilizzazione della Rivoluzione
La campagna d'Italia e le Repubbliche giacobine
La spedizione in Egitto e il colpo di Stato

Il consolato: stabilità interna e pacificazione internazionale
L'impero: le guerre di Napoleone e la conquista dell'Europa
Trasformazioni e contrasti nell'europa napoleonica
La campagna di Russia e il crollo dell'impero
6. Stato e ideologie politiche nell'800
Da sudditi a cittadini
Liberalismo e democrazia
L'idea di nazione
Il pensiero socialista
7. Dalla Restaurazione alle lotte per la libertà
Il Congresso di Vienna e l'Europa della Restaurazione
I moti del 20-21 in Spagna e Italia e l'indipendenza della Grecia
L'indipendenza dell'America Latina
Lo sviluppo degli Stati Uniti nella prima metà dell'Ottocento
Il Risorgimento italiano
I moti del 1831
Mazzini e la Giovine Italia
L'evoluzione degli stati italiani
Le rivoluzioni del 1848 in Francia e Italia
8. La società borghese e il movimento operaio
Ottimismo borghese e cultura positiva
La rivoluzione dei trasporti e dei mezzi di comunicazione
La città moderna
Il proletariato urbano e il movimento operaio
Marx e il Capitale
L'Internazionale dei lavoratori: marxisti e anarchici
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