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 MODULO 1 L’ILLUMINISMO Settembre/Ottobre 

 L’Antico regime e l’assolutismo (cenni). 

Illuminismo e riforme 

La diffusione dell'Illuminismo; 

le idee illuministiche; 

i principali pensatori e le loro opere (parallelamente ad 

Italiano); 

il dispotismo illuminato. 

5 ore 

 

 MODULO 2 LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE Novembre 

 La rivoluzione agraria; 

la rivoluzione industriale inglese (cause e caratteristiche); 

le conseguenze sociali della rivoluzione industriale. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche. 
5 ore 

 

 MODULO 3 LA RIVOLUZIONE AMERICANA Novembre/Dicembre 

 Le cause; 

gli eventi principali dello scontro tra le colonie e l'Inghilterra; 

la guerra d'indipendenza americana; 

la nascita degli Stati Uniti d'America e la Costituzione. 

4 ore 

 

 MODULO 4 LA RIVOLUZIONE FRANCESE Gennaio/Febbraio 

 Le cause; 

le fasi, gli eventi principali e i protagonisti (la convocazione degli Stati generali; 

la proclamazione dell'Assemblea nazionale, l'assemblea costituente, la presa 

della Bastiglia, la nascita della monarchia costituzionale, l'assemblea legislativa, 

la Convenzione nazionale, la proclamazione della repubblica e la condanna a 

morte di Luigi XIV, la repubblica giacobina e il Terrore, la caduta di 

Robespierre, il Direttorio). 

10 ore 

 

 

MODULO 5 L’ETÀ POST RIVOLUZIONARIA E IL REGIME DI 

NAPOLEONE (in sintesi) 

 

Febbraio/Marzo 

 La campagna d'Italia; 

la guerra con 

l'Inghilterra; 

la fine della repubblica e la dittatura; 

da console a vita a imperatore; 

il regime napoleonico dall'apice al crollo 

(cenni). 

2 ore 

 

 

 MODULO 6 LA RESTAURAZIONE Marzo 

 Il congresso di Vienna e i principi che lo ispirarono; 

la Restaurazione in Italia. 

 

2 ore 

 
 

 



 MODULO 7 IL RISORGIMENTO Aprile/Maggio 

 Il Risorgimento (definizione) 

I moti del 1820-1821 e del 1830 

I moti liberali in Italia. 

Il socialismo. Il pensiero socialista ed i suoi principali teorici. 

Il '48 in Italia e la prima guerra d'indipendenza 

Mazzini e l'ideale repubblicano; 

i moderati (Gioberti, Balbo, Cattaneo); 

il '48 in Italia; 

la prima guerra d'indipendenza. 

La seconda guerra d'indipendenza e l'unità d'Italia (in 

sintesi); 

la situazione italiana dopo il '48 (cenni); 

l'ascesa di Cavour; 

gli accordi di 

Plombiéres; 

la seconda guerra d'indipendenza (cenni); 

la nascita del Regno d'Italia (cenni). 

7 ore 

 

 

 

Pordenone, 09 giugno 2021 

Il docente 
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