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1) L’assetto politico europeo nel XVI secolo: 

− La Francia: dalle guerre di religione all’editto di Nantes 

− Elisabetta I e la nascita della potenza inglese 

− La Spagna di Filippo II: organizzazione amministrativa, il conflitto con l’Impero ottomano, le 

colonie americane, la rivolta dei Paesi Bassi e la guerra con l’Inghilterra 

 

2) La guerra dei Trent’anni: 

− L’Europa alla vigilia del conflitto 

− Le prime tre fasi della guerra 

− La fase francese e la sconfitta degli Asburgo 

− La pace di Vestfalia e il nuovo assetto politico europeo 

 

3) Le rivoluzioni inglesi del Seicento: 

− Situazione sociale, economica e politica dell’Inghilterra nella prima metà del XV secolo 

− La politica assolutistica di Carlo I 

− La guerra civile e la soppressione della monarchia 

− La dittatura di Cromwell 

− La restaurazione della monarchia e la Gloriosa rivoluzione 

 

4) La Francia di Luigi XIV: 

− La società francese di Ancient Régime 

− L’instaurazione dell’assolutismo di Luigi XIV 

− La corte di Versailles 

− Il colbertismo 

− Le guerre di Luigi XIV 

− La politica religiosa 

 

5) L’illuminismo: 

− Caratteri generali del movimento illuminista 

− Lettura e commento di Kant, “Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?” 

− Il despotismo illuminato in Austria, Prussia e Russia 

 

6) La rivoluzione americana: 

− La nascita e la formazione delle 13 colonie 

− La guerra dei Sette anni 

− Il contrasto tra le colonie e l’Inghilterra 

− La guerra d’indipendenza americana 

− La costituzione degli Stati Uniti 

 

7) La rivoluzione francese: 

− Importanza storica della rivoluzione in Francia 

− La situazione della Francia alla vigilia della rivoluzione 

− La convocazione degli Stati generali 

− La presa della Bastiglia ed i primi provvedimenti rivoluzionari 



− La fase borghese e la costituzione del ‘91 

− La fase popolare e l’instaurazione della Repubblica 

− Il Terrore e la dittatura giacobina 

 

8) L’età napoleonica: 

− I primi successi di Napoleone: la campagna d’Italia 

− La campagna d’Egitto 

− Il colpo di Stato del 18 brumaio 

− Dal consolato all’Impero: riforme di Napoleone 

− I successi militari di Napoleone 

− La campagna di Russia e la fine dell’Impero 

− I 100 giorni e la battaglia di Waterloo 


