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IL SEICENTO: UN’EPOCA DI GRANDI TRASFORMAZIONI 

• Economia: lo sviluppo diseguale di Nord e Sud del continente 

• Economia e società: i nuovi sistemi di produzione, le diverse agricolture europee e le nuove 

condizioni di vita 

• La “rivoluzione scientifica” del Seicento 

• Arte Barocca: espressione di un’epoca di trasformazioni 

• Tra Cinquecento e Seicento si afferma una nuova concezione della politica 

FRANCIA, LABORATORIO DELL’ASSOLUTISMO 

• I difficili esordi del regno di Luigi XIV 

• Il “Re Sole” 

• La politica religiosa di Luigi XIV 

• La politica di potenza di Luigi XIV 

INGHILTERRA, TRA PARLAMENTARISMO E GOVERNO RAPPRESENTATIVO 

• L’Inghilterra prima della guerra civile: struttura sociale, economia e questione religiosa 

• Il regno di Giacomo I 

• Il regno di Carlo I e il tentativo di inaugurare un regime assolutistico 

• La guerra civile (1642-1649) 

• Il Commonwealth e il protettorato di Cromwell 

• Dalla restaurazione degli Stuart alla monarchia parlamentare 

• Riflessione sulla politica in Inghilterra 

IL MODELLO OLANDESE 

• L’Olanda, repubblica mercantile 

• La struttura dello Stato olandese: gli “orangisti” e i “reggenti” 

• Politica estera: le guerre commerciali 

IL “ LUNGO SEICENTO” ITALIANO 

• L’Italia Spagnola 

• Gli Stati della penisola 

• L’economia italiana tra Cinquecento e Seicento 

• Napoli e la rivolta di Masaniello 

L’EUROPA ALLA CONQUISTA DELLA SUPREMAZIA MONDIALE 

• Il sistema mondiale dell’economia europea 

• Il mondo a contatto con i colonizzatori europei 

L’EUROPA TRA EQUILIBRI DI POTENZA E TRASFORMAZIONE DELL’ANTICO REGIME 

• Guerre e diplomazie nell’Europa del Settecento 

• La società del Settecento e l’Antico regime 



CULTURA, SOCIETA’ E RIFORME POLITICHE ALL’EPOCA DELL’ILLUMINISMO 

• L’illuminismo 

• Le politiche di riforma degli Stati europei 

LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

• La rivoluzione industriale: un fenomeno europeo 

• La rivoluzione industriale comincia in Inghilterra 

• Rivoluzione industriale e cambiamenti della società 

• La prima rivoluzione industriale negli altri Paesi europei 

LA RIVOLUZIONE AMERICANA E LA PRIMA COSTITUZIONE MODERNA 

• Le colonie inglesi in America settentrionale 

• Il conflitto con la madrepatria e la Guerra di indipendenza americana 

• Dopo la vittoria: dal potere del popolo alla sovranità della Costituzione 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

• Alla vigilia della rivoluzione: dalle tensioni alla crisi politica 

• Gli Stati generali e la fine dell’Antico regime 

• L’irrompere delle masse sulla scena politica e l’avvio del processo rivoluzionario 

• 1789-1791: i provvedimenti dell’Assemblea costituente e la nuova cultura politica 

• 1791-1793: la guerra, la radicalizzazione della rivoluzione e la caduta della monarchia 

• 1793-1794: l’ideologia giacobina del potere e il regime “del Terrore” 

• 1795-1797: la stabilizzazione moderata e il Direttorio 

LA FRANCIA E L’EUROPA DI NAPOLEONE 

• La politica estera del Direttorio e l’ascesa di Napoleone 

• Le repubbliche giacobine in Italia e le insorgenze antifrancesi 

• Napoleone primo console, signore della guerra e Imperatore 

• La situazione di perenne conflitto tra la Francia e l’Europa 

• La guerra su due fronti: della penisola iberica alla Russia 

LA RESTAURAZIONE E LE PRIME RIVOLUZIONI LIBERALI E PATRIOTTICHE 

• Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo 

• I moti indipendentisti delle colonie americane di Spagna e Portogallo 

• I moti del 1820-1821 in Spagna, Portogallo, Italia, Russia, Grecia 

• I moti del 1830-1831 e la stabilità del Regno Unito 

• La riflessione e la lotta politica in Italia dopo il 1830 

• La vigilia della rivoluzione del 1848: una cauta stagione di riforme 

IL RISORGIMENTO E L’UNITA D’ITALIA NEL CONTESTO EUROPEO 

• Il 1848: una rivoluzione europea con la partecipazione di una nuova classe sociale 

• Il 1848 in Italia e la Prima guerra d’indipendenza 

• Dopo il 1848: la Restaurazione in Italia e il rafforzamento politico del Piemonte 

• La Seconda guerra d’indipendenza 



LA COSTRUZIONE DELLO STATO NAZIONALE E L’UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 

• I problemi dell’Italia unita 

• La nascita dello Stato accentrato 

• La politica interna dei governi della Destra 

• La Destra, il completamento dell’unità e i rapporti con la Chiesa 

• L’unificazione della Germania 

ECONOMIA E SOCIETA’ A FINE OTTOCENTO 

• I cambiamenti del sistema produttivo 

• La crescita del socialismo 

• L’evoluzione della Chiesa cattolica 

• Il Nazionalismo permea l’Europa 

LA POLITICA DI FINE SECOLO E LA SINISTRA STORICA 

• Gran Bretagna e Francia: evoluzione delle due maggiori democrazie parlamentari 

• La Russia e l’Impero Asburgico fra arretratezza e conservazione 

• La Germania di Bismark e la pace in Europa nell’età dei nazionalismi 

• La Sinistra al potere in Italia: trasformismo e riforme 

• Da Francesco Crispi alla crisi di fine secolo in Italia 
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