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 La Riforma 
Le cause e le origini, la figura di Lutero e le 95 Tesi, la diffusione della Riforma , la nascita della 
chiesa Anglicana. 

 La Controriforma 

Il Concilio di Trento; gli stati italiani nell’età della Controriforma ; l’età di Filippo II di Spagna e il 

dominio sull’Italia; le guerre di religione (cenni generali). 

 Il seicento 

La crisi demografica , la crisi nelle campagne , manifatture, commerci e finanze 

 L’Europa dell’assolutismo 

Luigi XIV e l’assolutismo in Francia : politica interna ed estera . La situazione in Inghilterra : Il 

contrasto tra Monarchia e parlamento , l’inizio della guerra civile e gli schieramenti , la caduta della 

Monarchia e la Repubblica di Cromwell , la Gloriosa Rivoluzione , la Monarchia costituzionale 

inglese . 

 La società europea di Antico Regime 

Popolazione e agricoltura fra Sei e Settecento. La ripresa demografica i progressi nell’agricoltura  

,espansione dei commerci e colonie . 

 La civiltà dei Lumi 

Caratteri generali dell’Illuminismo e risvolti sociali , il concetto di sovranità e la teoria della 

divisione dei poteri . L’assolutismo illuminato e le riforme: il riformismo asburgico : Maria Teresa e 

la politica di Giuseppe II d’Asburgo. Le riforme in Italia.  

 La Rivoluzione americana  e la nascita degli Stati Uniti 

La situazione delle colonie inglesi del Nord America , i rapporti con l’ Inghilterra , la guerra civile , 

la conquista dell’indipendenza , la nascita degli Stati Uniti d’America e la Costituzione.  

 La Rivoluzione Francese 

La situazione della Francia alla metà del settecento, i tentativi di riforma , gli Stati Generali l’ 

Assemblea Costituente , la presa della Bastiglia , la Dichiarazione dei Diritti e l’abolizione della 

feudalità. 

 La Francia dalla Monarchia alla Repubblica  

La Costituzione del 1791 . L’attività legislativa dell’Assemblea . La nascita dei circoli politici . La 

guerra e la caduta della monarchia . Dalla Repubblica  giacobina alla dittatura (Il terrore , Il 

Termidoro, il Direttorio). L’ascesa di Napoleone : la campagna d’Italia e” le repubbliche sorelle”, 

dalla campagna d’Egitto al colpo di stato del 18 brumaio. 

 L’età napoleonica 
Dal consolato all’impero; caratteri generali del governo napoleonico ; La legislazione: il codice 

napoleonico ; La campagna di Russia e la fine dell’impero . 

 Napoleone e l’Italia  

“Le repubbliche sorelle” e i caratteri del dominio francese ; La  fine delle repubbliche e il Regno 

d’Italia. 

 La prima  rivoluzione industriale  
I caratteri generali; le innovazioni tecnologiche. La nascita della grande industria e la questione 

sociale.  

 La Restaurazione e Il Risorgimento 



 Il Congresso di Vienna . La Restaurazione in Italia: Le società segrete, i moti rivoluzionari del 

1820/21 2 del 1830/31, il ruolo del Regno di Sardegna. 
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