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L'assolutismo compiuto: la Francia di Luigi XIV
La monarchia parlamentare inglese
La Spagna e l'Italia
L'Impero tedesco e l'ascesa della Prussia
La guerra di Successione spagnola
La guerra di Successione austriaca e polacca
Il sistema dell'equilibrio e le sue guerre
La guerra dei Sette anni e la spartizione della Polonia
Il primato della Francia
L'Italia nel Settecento
L’Illuminismo
Le dottrine politiche. Le teorie economiche
Il dispotismo illuminato
L'Italia: i sovrani riformatori
I progressi
La crescita della popolazione
II commercio degli schiavi africani
Rivoluzione industriale.
La rivoluzione agricola
Le enclosures in Gran Bretagna
L'industria tessile
II carbone, il vapore, il ferro
La società industriale.
Lo sviluppo della città industriale
II proletariato industriale
Le condizioni di vita degli operai nella società industriale
Il luddismo
Le colonie nordamericane e la Gran Bretagna
La protesta fiscale, la rivoluzione e la guerra d'indipendenza
Le due costituzioni americane
II sistema politico americano
Gli Stati Uniti dopo il 1787
L'espansione verso ovest e l'espulsione degli indiani
La Francia prima della rivoluzione
Dagli Stati generali all'Assemblea nazionale
La rivoluzione scuote Parigi
La rifondazione costituzionale della Francia
Le riforme della Costituente
La caduta della monarchia
La repubblica rivoluzionaria
Guerra, guerra civile e Terrore
Ragione e utopia nella rivoluzione
La caduta di Robespierre e il governo termidoriano
L’ascesa di Napoleone. La campagna d'Italia
La crisi della repubblica e il 18 brumaio
Napoleone primo console
Le istituzioni della Francia napoleonica
L'Impero napoleonico e l'egemonia francese in Europa
II blocco continentale
L'Italia nell'età napoleonica
Le nazioni contro l'Impero
La Francia e le origini del Risorgimento
II crollo dell'Impero francese
II congresso di Vienna e la ricerca dell'ordine internazionale
II pensiero politico controrivoluzionario
Nazioni e stati multinazionali
II liberalismo
Le monarchie assolute

La Restaurazione in Italia
Le società segrete e i moti liberali del 1820-21
L'indipendenza della Grecia
G. Mazzini, Il programma della Giovine Italia
I programmi politici del Risorgimento
L'industrializzazione in Europa
La crescita industriale nel periodo 1850-73
Un lungo ciclo di sviluppo: l'età della ferrovia
II nuovo mondo della fabbrica
La fiducia nel progresso
La "questione sociale" e le origini della protesta operaia
Le origini del movimento operaio e il pensiero socialista
Marx e la teoria della rivoluzione
Le prime forme di associazionismo operaio: società di mutuo soccorso e sindacati
Il Quarantotto in Francia e l’ascesa di Napoleone III
Insurrezioni e costituzioni nell'Europa del 1848
II Quarantotto in Italia, la Prima guerra d’indipendenza
La crisi della rivoluzione in Europa
La sconfitta del movimento rivoluzionario in Italia
Alle origini dello stato-nazione
Apogeo e declino del Secondo impero in Francia
La nascita del Reich tedesco
Le fasi dell'unificazione tedesca
Il Risorgimento
Il decennio di preparazione
Il progetto politico di Cavour
La crisi del movimento democratico
Le guerre per l'indipendenza e l'Unità
La nascita della nazione
La destra storica al potere
Il brigantaggio; la Questione meridionale
Completamento dell’Unità d’Italia: Roma capitale.
Pareggio di bilancio: la tassa sul macinato
De Pretis: la sinistra storica al governo
Riforma elettorale, protezionismo, legge Coppino
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