
Link alle lezioni, schemi riassuntivi e test di ripasso sul programma trattato 

Indirizzo mail a cui inviare il test: frbiscardi@gmail.com  

Link alle lezioni: https://youtu.be/7cDjiE9X5cc 

                              https://youtu.be/Ka0AA1L7b6Q  

                              https://youtu.be/-0CFolxVOQY  

Schemi riassunti: Quadro storico e principali avvenimenti del Settecento e dell’Ottocento 

• Sviluppo generale di inizio XVIII secolo: processo espansivo della popolazione, miglioramento delle 

condizioni igienico-sanitarie, scomparsa di autentici flagelli come la peste, sviluppo di nuovi farmaci, 

passaggio dalla famiglia “allargata” alla famiglia “nucleare”, progresso socio-economico, urbanizzazione 

generale (con conseguente grande migrazione campagna-città), ecc.; 

• Illuminismo (estremi cronologici di riferimento: “Pacifica rivoluzione” inglese 1688/89-Rivoluzione 

francese 1789): idee innovative che sostengono il primato della ragione e dell’intelletto umano, nascita 

di una sfera pubblica moderna, circolazione di notizie e idee, sviluppo di un dibattito sulla tolleranza, sulla 

libertà, sui diritti, sulla separazione dei poteri, affermazione della scuola classica dell’economia, ecc.; al 

centro della cultura dei lumi si pone il concetto di progresso, una concezione antidogmatica del sapere (la 

verità non è più un dato immutabile ma un processo in continuo divenire, ne è esempio la monumentale 

Enciclopedia di Diderot e d’Alembert), l’idea di una storia laica, “fatta dagli uomini”, la necessità di 

studiare la società umana (sviluppo delle scienze umane), ecc.; 

“Dispotismo” o “Assolutismo illuminato”: processo riformistico nei vari Paesi europei, caratterizzato da 

una contrattazione fra philosophes e sovrani e teso a favorire l’emersione di una sfera pubblica distinta 

da quella privata di governatori e teste coronate (riforme in particolare ispirate alla teoria del 

giurisdizionalismo, caratterizzato da una precisa delimitazione dei campi e dei rapporti fra Stato e Chiesa: 

abolizione della manomorta ecclesiastica, ovvero l’insieme del patrimonio immobiliare che non poteva 

essere ereditato ver via di successione, soppressione dei gesuiti (1773) da parte di Clemente XIV, maggior 

controllo dei prelati, ecc), riforme militari (con la nascita di dicasteri specializzati come quello per la 

giustizia e quello per la guerra), creazione di nuove scuole statali, affidate a laici e non a ecclesiastici, 

decreti a favore della libertà di stampa e di contenimento degli obblighi feudali (in alcuni Paesi fu abolita 

la servitù della gleba), riduzione dei privilegi nobiliari, ecc. 

• Guerre dinastiche: successione spagnola (1700-1714), polacca (1733-38), austriaca (1740-48), che 

ridisegnano il quadro europeo (in Italia in particolare si affermano gli austriaci al centro-nord e i Borbone 

di ramo spagnolo a Sud); 

• Guerra dei Sette anni (1756-63): prima guerra di livello quasi mondiale che ridisegna alcuni assetti (in 

particolare l’Inghilterra diventa la prima potenza del mondo e ottiene dalla Francia il Canada e la 

Louisiana; ascesa ufficiale della Prussia fra le grandi potenze); 

• Prima rivoluzione industriale: settori trainanti sono quello del vapore, del cotone e del ferro (l’Inghilterra 

è il Paese trainante), sviluppo delle prime ferrovie (il “razzo” di Stockton, prima ferrovia inaugurata nel 

1825 nel Nord dell’Inghilterra), nascita della “questione sociale”, ecc.; 

• Rivoluzione americana (1773-1783): nascita, con il trattato di Parigi, degli Stati Uniti d’America; 

Rivoluzione francese (1789-1799): soppressione dell’ancien regime, una rivoluzione “europea”; 

Regime napoleonico (1799-1814): la deriva imperialista della Rivoluzione francese, sconvolgimenti 

territoriali come non si vedevano dai tempi di Giulio Cesare, affermazione del principio della certezza del 

diritto e del consenso popolare, ecc; 

• Congresso di Vienna e Restaurazione (1814-15): ritorno al periodo pre-89, restaurazione dei sovrani 

spodestati, idea del “concerto europeo”, principio di legittimità e principio dell’equilibrio (nessuno 
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avrebbe dovuto ideare nuovi propositi espansionistici; intervento concertato delle potenze in caso 

contrario), Santa Alleanza, Quadruplice Alleanza, diffusione delle società segrete ecc; 

• Moti del’20-21 e del’30-31: fallimento della Restaurazione, anche senza grandi sconvolgimenti territoriali 

(tranne l’indipendenza della Grecia e dei Paesi dell’America Latina); instaurazione nel 1830 del Regno di 

Filippo d’Orleans in Francia e di una Costituzione come emblema di un “patto” fra sovrano e popolo, fine 

dello schiavismo, ecc.; 

• Studio e diffusione dei principi di nazione e razza: nascita delle teorie razziste, del Nazionalismo, in Italia 

del principio di indipendenza nazionale (Mazzini, il neoguelfista Gioberti, Balbo, ecc), ecc; 

• I moti del’48: Luigi Napoleone Bonaparte prima presidente (1848) poi imperatore (1853) dei francesi, 

Prima Guerra d’Indipendenza in Italia, ultimo fallimento dei moti rivoluzionari primo-ottocenteschi; 

• Unificazione italiana (1861) e tedesca (1871): dal progetto piemontese di un ingrandimento dinastico 

nasce, con il concorso di eventi imprevisti (le sollevazioni anti-pontificie e anti-dinasti, la spedizione 

garibaldina a Sud, ecc) il Regno d’Italia (il cui processo di unificazione si ingrandirà del Veneto nel 1866, di 

Roma nel 1871 e del Friuli e del Trentino dopo la I guerra mondiale); grazie al disegno egemonico e di 

intesa con i regnanti degli Stati tedeschi Bismarck, cancelliere prussiano, sconfigge prima l’Austria 

(Sadowa, 1866) e poi la Francia (Sedan, 1870), occupa Parigi (causando anche il collasso del Secondo 

Impero francese), mentre Guglielmo viene eletto imperatore di Germania, ecc; 

• L’Italia liberale: difficile compito ai governi italiani della Destra (1861-1876) e poi della Sinistra storiche 

(dal 1876): si trattava di dare un fondamento al nuovo Stato nazionale (che di ordinamento doveva essere 

liberale), sviluppare un nuovo ordine costituzionale rappresentativo, un’ossatura amministrativa, 

un’economia di mercato, una collocazione internazionale, una cultura, una lingua e una identità comuni; 

la capitale passa da Torino a Firenze a Roma, nasce la “questione meridionale”, il Paese entra nell’orbita 

bismarckiana (aderisce alla Triplice Alleanza nel 1882), fallisce nelle imprese coloniali, tranne che in Eritrea 

(sconfitta di Adua  contro l’Etiopia nel 1896), fallimento di un’intesa con la Chiesa cattolica, ecc.; 

• Imperialismo e colonialismo: in circa quarant’anni, dal 1878 al 1913 si verificò un vasto e intenso processo 

di espansione coloniale paragonabile a quello cinque-secentesco (detto anche “seconda espansione 

europea”): prosegue l’inarrestabile declino di grandi potenze dell’età moderna come Spagna, Portogallo 

e Paesi Bassi a vantaggio di Francia, Inghilterra, Prussia e Belgio (poi anche Italia), le quali arrivano a 

spartirsi l’intero continente Africano (in Asia si aggiungono anche Russia, Giappone e Stati Uniti). 

I nuovi regimi coloniali assunsero caratteristiche organizzative differenti nelle singole versioni nazionali, 

con combinazioni diverse fra forme dirette o indirette di controllo, centralizzazione e decentramento 

amministrativo, modelli di assimilazione o di apartheid, con una sostanziale differenza rispetto 

all’espansionismo del Cinquecento: in quel caso (almeno inizialmente) si trattò di colonie di popolamento 

in cui una fetta consistente della popolazione si trasferì nelle nuove terre ed impiantò un nuovo modello 

statuale, ora (salvo rari casi come l’Algeria francese e il Sud Africa inglese che sono più assimilabili al I tipo) 

siamo in presenza di colonie di sfruttamento in cui la popolazione colonizzatrice è presente con un nucleo 

militare consistente, l’agricoltura è chiamata a fornire alla madrepatria quanto da questa richiesto, i 

prodotti principali del paese occupato venivano monopolizzati dagli europei tramite le grandi società 

commerciali(come le arachidi in Senegal, il cacao in Costa d’Avorio, ecc), gli europei evitarono inoltre di 

trasportare tecnologie e di impiantare infrastrutture tranne il minimo necessario per far fruttare la loro 

economia di oppressione ecc. 

• Seconda rivoluzione industriale: dagli anni Settanta dell’Ottocento in Europa occidentale, Stati Uniti e 

Giappone si aprì un nuovo progresso tecnologico-produttivo che ha preso il nome di “Seconda rivoluzione 

industriale” (nel 1873 si aprì anche la cosiddetta “grande depressione”, caratterizzata da un’improvvisa 

crisi di sovrapproduzione agricolo-industriale, con conseguente caduta dei prezzi, destinata a durare fino 

a fine secolo), basata sul legame strategico fra scienza e tecnologia in grado di trasformare i processi 

produttivi; si affermarono così nuovi settori nell’economia industriale (siderurgico, acciaio, chimico, 

alimentare), si diffuse l’uso dell’energia elettrica, applicata anche alle prime comunicazioni a distanza 



(telegrafo, 1832, telefono, 1871) e ai trasporti pubblici, dove svolse un ruolo importantissimo il motore a 

scoppio (1876) e la produzione di combustibili fossili (benzina e petrolio) che consentirono la nascita delle 

nuove automobili.  

 

 

 



 

 

 

 

 



Test 

1) La Prima Rivoluzione Industriale prese piede in? 

o Inghilterra 

o Francia 

o Spagna 

2) La Guerra di Indipendenza Americana fu combattuta dalle colonie contro… 

o La Francia 

o L’Inghilterra 

o La Spagna 

3) Nel 1848 Carlo Albero concesse…. 

o Lo Statuto del Popolo 

o La Dichiarazione di Unificazione Italiana 

o Lo Statuto Albertino 

4) Nel 1861 nacque… 

o Il Regno d’Italia 

o L’Impero tedesco 

o La Repubblica francese 

5) Quale stato guidò il processo di unificazione tedesca? 

o La Prussia 

o L’Alsazia 

o La Sassonia 

6) L’Italia combatté la Prima Guerra Mondiale a fianco… 

o Degli Imperi centrali 

o Delle forze dell’Intesa 

o Delle forze della Triplice Alleanza 

7) Nel 1917 scoppiò la Rivoluzione… 

o Francese 

o Americana 

o Russa 

8) A seguito della “marcia su Roma” del 28 ottobre 1922…. 

o Il re affidò a Mussolini l’incarico di formare un nuovo governo 

o Il re proclamò lo stato d’assedio 

o Il re fece arrestare Mussolini 

9) Una delle caratteristiche del totalitarismo è… 

o Il pentapartito 

o Il partito unico 

o Il pluripartitismo 

10) La Repubblica sociale italiana o Repubblica di Salò è il nome dato... 

o Al regime del re e di Badoglio dopo la fuga a Brindisi 

o Al regime creato dai partigiani 

o Al regime creato dopo l'armistizio dell'8 settembre con a capo Mussolini 

 

 

 

 


