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1 L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI
1 I lumi della Ragione
2 Sui “ lumi” della Ragione si fonda l’illuminismo
3 L’illuminismo afferma il diritto di tutti alla felicità
4 I “diritti naturali” dei sudditi contro il “diritto divino” del re
5 I principi dell’illuminismo sono divulgati da una enciclopedia
6 Voltaire sostiene il sovrano assoluto ma “illuminato”
7 Contro l’assolutismo, Montesquieu propone la separazione dei poteri
8 Rosseau vuole un “ contratto sociale” tra governanti e governati
9 In nome dell’ illuminismo, un italiano combatte contro la tortura e la pena di morte
10 I sovrani europei adottano il “dispotismo illuminato”
11 La notizia diventa merce e nasce il giornale

2 La Rivoluzione americana
1 Le tredici colonie inglesi d’America
2 I caratteri delle tredici colonie
3 L’Inghilterra impone tasse ai coloni
4 I coloni si ribellano
5 La Dichiarazione d’indipendenza :un documento rivoluzionario
6 Gli Americani vincono la guerra contro gli inglesi
7 La Costituzione degli Stati Uniti
8 Le classi di una società aperta

3 La Prima rivoluzione industriale
1 La scoperta dell’energia del vapore
2 Perché proprio in Inghilterra
7 James Watt brevetta la macchina rotativa a vapore

8 Nasce la fabbrica e gli operai diventano consumatori
9 Un’esplosione demografica senza precedenti
10 Adam Smith inventa la “divisione del lavoro”
12 George Stephenson inventa la locomotiva a vapore
14 Gli operai guadagnarono o persero?

4 La Rivoluzione francese
1 In Francia la monarchia assoluta è in bancarotta
2 La pubblicazione del bilancio dello Stato scatena l’ira dei Francesi
3 Il convoca gli Stati generali
4 Gli Stati generali: il Terzo stato chiede la riforma del sistema di voto
6 Entra in scena il popolo e prende la Bastiglia
7 L’Assemblea stende la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
8 Le popolane di Parigi obbligano il re ad abbandonare Versailles
12 La fuga del re a Varennes fa precipitare gli eventi
15 Cade la monarchia, nasce la Repubblica francese
19 Robespierre instaura il Terrore
20 La caduta di Robespierre

5 Napoleone
3 Napoleone intraprende la Campagna d’Egitto
5 Perché i Francesi accettarono Napoleone: la patria e la gloria
8 In Francia torna il benessere
9 Napoleone vara il Codice civile
11 Napoleone conquista un Impero
12 La campagna di Russia segna l’inizio del declino
13 Dall’Elba a Sant’Elena

2 IL RISORGIMENTO
6 La Restaurazione e i moti liberali
1 L’età della Restaurazione torna all’Anciem Regime
2 Il primo principio della Restaurazione è l’equilibrio

3 Il secondo principio è il legittimismo, il terzo è l’intervento
10 Mazzini lotta per la prima volta in nome di un’Italia unita
12 Mazzini fonda la Giovine Europa
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