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Argomenti svolti: 

 

 

In presenza: 

 

La Riforma Protestante 

- Le cause e gli inizi. 

- Le tesi di Wittenberg 

- La reazione della Chiesa cattolica. 

- I principi della Riforma Protestante.  

- La reazione della società tedesca: i princìpi, la rivolta dei cavalieri, la guerra dei contadini. 

- La lega di Smalcalda. 

- La diffusione della Riforma oltre i limiti della Germania: anglicanesimo, Calvinismo e altre 

confessioni protestanti. 

 

A distanza: 

 

La Controriforma 

- Il contesto storico 

- Controriforma e Riforma Cattolica 

- Il Concilio di Trento. 

- Il Sant’Uffizio. 

- La Compagnia di Gesù. 

- La repressione contro protestanti e la persecuzione dell’eresia. 

 

In presenza: 

 

L’Europa del secondo Cinquecento tra monarchie e guerre di religione. 

- L’Inghilterra da Maria Tudor a Elisabetta I.  

- Conflitti religiosi in Inghilterra. Il trionfo dell’Anglicanesimo.  

- Aspetti dell’Inghilterra elisabettiana. 

- La Spagna di Filippo II: la difesa della Controriforma, la guerra contro l’Inghilterra, i 

problemi del paese, la rivolta delle Province Unite. 
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L’Europa tra Assolutismo e liberalismo 

- L’Assolutismo: caratteri generali. 

 

L’Assolutismo inglese 

- L’Inghilterra da Giacomo I a Carlo I 

- La guerra civile. La rivoluzione inglese. 

- La repubblica di Cromwell. Il Commonwealth. 

- La restaurazione degli Stuart. 

- L’Inghilterra della restaurazione Stuart: Carlo II e Giacomo II. La seconda rivoluzione 

inglese. 

 

L’Assolutismo Francese 

- La Francia dopo le guerre di religione: il rafforzamento del potere monarchico sotto Luigi 

XIII. 

- L’Assolutismo Francese nel periodo di Luigi XIV: politica religiosa, economica, interna, 

militare. 

 

L’Illuminismo e le riforme 

- L’idea di ragione 

- L’idea di progresso. 

- La critica alla società. 

- Critica all’Ancien Régime 

- Illuminismo e politica: il liberalismo. Montesquieu. 

 

La rivoluzione americana 

- La formazione delle colonie americane 

- Le origini del contrasto con l’Inghilterra: la dipendenza economica. 

- La guerra e l’intervento europeo. 

- Il trattato di Versailles. 

- La costituzione americana. 

 

La rivoluzione francese 

- L’antico regime: Struttura della società: assolutismo e divisione della società in ordini 

- Crisi dell’assolutismo. 

- Dagli Stati Generali alla proclamazione dell’Assemblea Nazionale Costituente. 

- La presa della Bastiglia. 

- La “rivoluzione borghese”: 1790-91 

- La Costituzione del 1791. 

- La guerra contro l’Austria. 

- La fase giacobina: e il Terrore. 

- La costituzione del 1793. 

- Il colpo di stato del Termidoro e la fine del potere giacobino. 

- La stabilizzazione. La Costituzione del 1795. Insurrezioni e congiure. 

- La politica del Direttorio: verso l’ascesa di Napoleone Bonaparte 

 

L’età napoleonica 

- Bonaparte e la campagna d’Italia. Le Repubbliche giacobine. 

- La campagna d’Egitto. 

- La Francia dal Direttorio al Consolato: la costituzione dell’anno VIII. 

- Dal Consolato all’Impero: la Costituzione dell’Anno XII. 

- Le guerre napoleoniche e le tappe della formazione dell’impero francese. 

- Le riforme di Napoleone. 

- Le guerre napoleoniche e la costituzione dell’impero. 
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- La campagna di Russia e il crollo dell’impero. 

- Il tentativo dei Cento Giorni. La definitiva sconfitta di Waterloo. 

 

La Restaurazione 

- Il congresso di Vienna 

- I protagonisti del Congresso. 

- Il principio di legittimità. 

- La restaurazione all’interno dei singoli stati italiani ed europei. 

- Il principio di equilibrio. 

- Ridefinizione dei confini europei. 

- Il principio di intervento: la Santa alleanza e la Quadruplice Alleanza. 

 

I moti del ’20-21 

- Le società segrete e la loro composizione. 

- I moti del ’20 in Europa e in Italia. 

- La repressione. 

- La questione d’Oriente. 

- I moti in Grecia. 

- L’indipendenza della Grecia. 

 

 

I moti del ’30-31 

- Sviluppi della situazione in Francia. Tensioni nel periodo di Luigi XVI gli ultras. 

- Il programma di restaurazione assolutismo di Carlo X. 

- Moti del ’30 in Francia. La monarchia orleanista. 

- Moti in Belgio e nell’ Italia centrale. 

- Sconfitta dei moti nell’Italia Centrale 

 

I moti del ’48 in Europa 

- I moti del ’48 in Francia. 

- Il 1848 a Vienna e nell’impero asburgico. 

- I moti del ’48 a Venezia e a Milano. 

- La prima guerra di indipendenza. 

- Le rivolte a Praga e a Budapest. 

- La repressione del ’49. 

 


