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Classe: IVA ITT 
 
A SSO LUTI SMO E  MO NA RCHIA  PA RLA MENTA RE NEL 16 00 

Caratteristiche dell'assolutismo   
La politica di Luigi XIV  
Hobbes e il Leviatano; confronto Hobbes - Rousseau 
Stato assoluto e stato di diritto  (liberale e democratico) 
Il modello parlamentare nell’Inghilterra del Seicento 
 

LA CIVILTÀ DEI LUMI E LE RIFORME 
L'antico regime  
Dall’antico regime (agricoltura, gerarchia immutabile dei ceti, privilegi nobiliari, 
assolutismo) alle società moderne (urbanesimo, industrializzazione, classi e mobilità 
sociale, costituzione e diritti) 
L'Illuminismo: la centralità della ragione; deismo e ateismo; la morale laica; la 
tolleranza; la concezione del progresso; l’Encyclopédie e la concezione del sapere, 
Beccaria e la pena di morte 
Il dispotismo illuminato  

 
LE RIVOLUZIONI POLITICHE DI FINE SETTECENTO  

Caratteristiche di una rivoluzione 
La rivoluzione  americana 
La rivoluzione francese: fase liberale e fase democratica 
La rivoluzione attraverso i suoi protagonisti: Olympe de Gouges e la 
Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina; La Fayette e la 
rivoluzione monarchico- costituzionale; Robespierre, democrazia e Terrore; 
Buonarroti, il comunismo e la Congiura degli Eguali; Toussaint Louverture e 
la rivoluzione nelle colonie 
 

LE RIVOLUZIONI INDUSTRIALI FRA SETTECENTO E OTTOCENTO  



La prima rivoluzione: una profonda discontinuità storica; industrializzazione  e 
crescita continua; la rivoluzione in Inghilterra; il sistema di fabbrica e la divisione del 
lavoro; l’industrializzazione dell’Europa continentale e degli USA 
La seconda rivoluzione: un’epoca di progresso; le innovazioni tecnologiche; monopoli 
e oligopoli; fordismo e taylorismo; il ruolo dello stato; i consumi e la società di massa 

 
L'IMPERIALISMO  

Caratteristiche dell’Imperialismo di fine Ottocento 
Le cause 
Rapporto fra imperialismo e industrializzazione 
L’ideologia  dell’imperialismo: la missione civilizzatrice 
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