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Programma di Storia
Il Cinquecento
Il quadro geopolitico europeo.
L’Italia e la dominazione straniera.
Verso l’impero di Carlo V.
Lo stato moderno e il carattere assoluto della sovranità.
La nascita della burocrazia.
La crescita demografica e economica in Europa.
Lo sviluppo dei commerci oceanici.
La nascita di un mercato mondiale.
Il contesto e le premesse per la Riforma protestante e la sua diffusione.
La Controriforma cattolica e la nascita dei nuovi ordini religiosi.
Obiettivi e risultati del Concilio di Trento. Repressione e ricerca del consenso.
Il programmi politici di Carlo V e di Francesco I.
La guerra tra la Francia e gli Asburgo per l’egemonia in Italia.
La lotta contro i Turchi e la battaglia di Lepanto.
L’assolutismo di Filippo II di Spagna.
L’Inghilterra di Elisabetta I.
Le guerre tra cattolici e ugonotti in Francia e l’ascesa al trono di Enrico IV.
L’editto di Nantes.
Il Seicento
Il sistema degli stati europei.
La guerra dei Trent’anni e la pace di Vestfalia.
Lo Stato della chiesa e i domini spagnoli.
Verso una lunga crisi economica e demografica.
L’intervento degli stati nell’economia e il mercantilismo.
La crisi economica e demografica nell’Europa continentale.
L’assolutismo.
La rivoluzione inglese. Alle origini dello stato costituzionale.
Stato assoluto e stato liberale: il pensiero politico del Seicento.
La Francia di Luigi XIV e la realizzazione dell’assolutismo.
Il Settecento
L’economia europea prima dell’industrializzazione.
La globalizzazione settecentesca.
L’espansione dei commerci e lo spazio atlantico.
La società dell’Antico regime. Il clero, la nobiltà e la borghesia.
Le rivoluzioni politiche.
L’indipendenza americana. Gli Stati Uniti e la loro Costituzione.
La Rivoluzione francese.
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La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino.
La fine della rivoluzione e l’ascesa di Napoleone.
L’Ottocento
L’impero napoleonico e il tiranno “riformatore”.
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione.
Il Romanticismo e l’idea di nazione.
I moti rivoluzionari del 1820-21 e 1831-31.
Le grandi ideologie ottocentesche: il discorso liberale, democratico e socialista.
La svolta del 1848 negli Stati europei.
L’unificazione tedesca.
I principali teorici dell’Unità d’Italia.
L’unificazione nazionale italiana e le tre Guerre d’indipendenza.

L’Unità d’Italia
Il completamento dell’unificazione: l’annessione del Veneto.
La questione romana e la Convenzione di Settembre.
Pio IX e il Sillabo.
La presa di Roma e le sue conseguenze.
I problemi del nuovo stato unitario dopo il completamento dell’unità d’Italia con l’annessione del
Veneto e di Roma.
La questione romana e la legge delle Guarentigie.
I problemi legati all’unificazione amministrativa, giuridica, economica.
I liberali e i cattolici; il “non expedit” di Pio IX e il divieto ai cattolici di entrare in politica.
La questione meridionale e il brigantaggio.
Il problema del ruolo dello stato italiano nei rapporti internazionali.
La classe dirigente liberale alla fine dell’Ottocento.
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