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Argomenti trattati durante l’a.s. 2021/2022 

-La conquista dell'America e il problema dell'altro. L'Europa e l'altro. Le popolazioni mesoamericane e 
il problema della conquista.   La denuncia di Bartolomé De Las Casas. 

- La politica controriformista di Filippo II; lo scontro con i paesi Bassi e la sconfitta dell'Invincibile 
Armata 

- L'Inghilterra di Elisabetta e la restaurazione anglicana: lo scontro con Maria Stuart. La vittoria 
sull'invincibile armata e l'affermazione marittima inglese. 

- Le guerre di religione Francia;  La reggenza di Caterina de Medici, la "guerra dei tre Enrichi", 
l'estinzione del ramo dei Valois e l'ascesa di Enrico IV il Borbone.  

- L'unione delle Armi nella Spagna di Olivares; L'egemonia spagnola in Italia e le rivolte di Palermo e 
Napoli del 1647; La monarchia francese da Enrico IV a Richelieu;  

- La Francia della fronda:  La fronda Parlamentare e la fronda dei principi.  

- La prima rivoluzione inglese e l'affermazione della New Model Army di Cromwell; La repubblica del 
Commonwealth, la politica interna ed estera di Oliver Cromwell  

- La Guerra dei trent'anni, la fase Boemo-palatina; La fase Danese, la fase svedese, la fase francese e la 
pace di Augusta 

- Il '600 come secolo globale 

- La Francia di Luigi XIV e l'assolutismo regio: la politica mercantilista di Colbert, la repressione del 
dissenso religioso, il rafforzamento dell'esercito; Le guerre di Luigi XIV: la guerra di devoluzione, la 
guerra d'Olanda, la guerra di successione spagnola.  



- La diffusione dell'assolutismo Europeo; La gloriosa rivoluzione Inglese,  il passaggio dalla monarchia 
parlamentare a quella costituzionale. La monarchia costituzionale inglese. La divisione dei poteri 
teorizzata da Locke. Analisi del documento: Bill of right ; L'affermazione dello stato prussiano sotto la 
dinastia degli Hohenzollern. Il processo di europeizzazione della Russia ad opera di Pietro I Romanov. 

- Le guerre di successione tra il 1701 e il 1748 

- Le guerra dei Sette Anni e il nuovo equilibrio internazionale.  

- Le problematiche storiche del '700; l'Illuminismo:   Kant, Che cos'é l'illuminismo?  

- Inghilterra, Francia e Spagna nel '700 

- Il dispotismo illuminato:  I limiti dell'illuminismo. I caratteri del dispotismo illuminato.  in Austria da 
Maria Teresa a Giuseppe II;  Il dispotismo illuminato in Prussia, Svezia e Russia  

- Lo scontro tra gli stati italiani e la chiesa nella seconda metà del '700:  Il dispotismo illuminato in 
Lombardia e Toscana.  

- La prima rivoluzione industriale e le trasformazioni economiche e politiche in Inghilterra nella 
seconda metà del '700 

- La rivoluzione Corsa di Pascal Paoli.  

- Le tredici colonie americane e la rivalità con la madre patria; La politica fiscale britannica nelle 
colonie; il massacro di Boston, lo scoppio della guerra. La dichiarazione d'Indipendenza delle colonie 
americane del 1776.  

- La dichiarazione d'Indipendenza delle colonie americane del 1776. ; la costituzione del 1789 e la 
nascita degli Stati Uniti d'America:  

- Le cause della rivoluzione Francese; La politica economica di Turgot, Necker e Calonne. La 
convocazione degli Stati generali;  I cahiers de doléance (analisi fonte), Il terzo Stato, il giuramento 
della pallacorda e la nascita dell'Assemblea nazionale costituente.  

- La Rivoluzione Francese, dalla presa della Bastiglia alla nascita della Repubblica; la grande paura e 
l'abolizione dei diritti feudali; la fuga del re del 1791 e la prima costituzione repubblicana. 

- Il periodo del “Terrore giacobino” e la sua sconfitta; La Condanna a morte di Luigi XVI, il potere 
repubblicano, la progressiva affermazione del potere giacobino; Il terrore Giacobino, apogeo e caduta 
di Robespierre; il terrore bianco della jeunesse dorée, la costituzione dell'anno III e l'affermazione del 
Direttorio. La campagna d'Italia del 1796 e quella d'Egitto del 1798. Il colpo di Stato di Brumaio e la 
destituzione del direttorio.  

- La parabola Napoleonica: dal potere consolare alla nomina imperiale;  La divisione dell'impero e la 
nuova aristocrazia titolata; Le guerre Napoleoniche dalla sconfitta di Trafalgar a quella di Waterloo.  

- La Sarda Rivoluzione; i moti antifeudali in Sardegna e la figura di G.M.Angioy: dallo sbarco di margine 



rosso all'autoconvocazione degli stamenti; i moti angioiani. 

- Il congresso di Vienna e la Restaurazione 

- I moti della prima metà dell’800: I moti del 1820-21 in Spagna; I Moti del 1930-31; la monarchia di 
Luglio e la nuova costituzione. i moti del 1848 la nascita della seconda repubblica francese e il contagio 
rivoluzionario. 

- Il movimento socialista europeo; differenza tra il socialismo utopistico e quello scientifico di Marx ed 
Engels  

- L’Italia risorgimentale, dai moti del 1820-21 a quelli del 1830-31;  I problemi del risorgimento 
italiano: la carboneria tra liberalismo e rivendicazioni nazionali. I moti del 1820-21 nel sud e in 
Piemonte. I moti del 1830 nel modenese.  
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