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Argomenti svolti: 

 L’Europa alla scoperta e alla conquista di nuovi mondi 

- i presupposti culturali, tecnici e le altre motivazioni alla base delle scoperte geografiche 

- i protagonisti dei grandi viaggi di scoperta 

- la scoperta dell’America 

- la conflittualità tra Spagna e Portogallo: il trattato di Tordesillas  

- dalla scoperta alla colonizzazione: i conquistadores, l’organizzazione dei territori conquistati, le 

conseguenze delle scoperte geografiche, un modo diverso di considerare l’“altro” e la legittimità 

della schiavitù dei nativi 

 L’età di Carlo V (in sintesi) 

- l’ascesa di Carlo V e la nascita di un impero immenso 

- i conflitti in Europa, la guerra in Francia, il sacco di Roma e la pace di Cambrai 

- lo scontro con i principi luterani e la pace di Augusta 

- la fine dell’impero di Carlo V 

 Politica e religione nel secondo Cinquecento 

- la Spagna di Filippo II: la politica interna, la politica estera e il declino della Spagna 

- l’Inghilterra di Elisabetta I: la figura di Elisabetta I, l’opposizione verso i cattolici, lo sviluppo 

dell’economia, della cultura e la fine di un’epoca 

- la Francia delle guerre di religione: il regno diviso dalla fede, la guerra civile, la notte di San 

Bartolomeo e l’editto di Nantes.  

 La crisi del Seicento e la Guerra dei trent’anni 

- il Seicento: i meccanismi complessi della crisi, le crisi di sussistenza, le epidemie e le reazioni alla 

crisi  

- il quadro politico e sociale in Francia: una nuova crisi per la monarchia francese, il governo di 

Richelieu e il governo di Mazzarino  

- la Guerra dei trent’anni: le cause del conflitto, l’inizio e le diverse fasi del conflitto, la fine della 

guerra e la pace di Vestfalia (in sintesi) 

 L’Europa delle libertà. La Rivoluzione inglese e la nascita delle Province Unite 

- la rivoluzione inglese: le origini, le fasi della guerra civile, la repubblica, il ritorno della monarchia, il 

regno di Carlo II, dal problema della successione alla Gloriosa rivoluzione, il Bill of Rights, la 

nascita della monarchia parlamentare e l’Act of Settlement (collegamento interdisciplinare con la 

filosofia di Locke, il teorico della monarchia costituzionale) 
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- la Repubblica delle Province Unite: i caratteri della Repubblica federale, la tolleranza religiosa e il 

dinamismo culturale ed economico 

 Antico regime e Assolutismo in Europa 

- l’antico regime e i tre ordini 

- la monarchia assoluta: il concetto di assolutismo (collegamento interdisciplinare con la filosofia di 

Hobbes, il teorico dell’assolutismo) 

- l’assolutismo di Luigi XIV: l’ascesa al potere, la politica interna, il “colbertismo”, l’unificazione 

legislativa, l’uniformità religiosa, il rafforzamento del gallicanesimo, lo scontro con i giansenisti, la 

repressione degli ugonotti, la fabbrica della gloria, la corte di Versailles, la politica estera, le guerre e 

la morte di Luigi XIV 

- l’assolutismo nel resto d’Europa 

- la Russia di Pietro il Grande: l’ascesa al potere, i progetti di espansione militare e di 

ammodernamento della Russia, l’ampliamento dell’impero dall’Europa all’Asia, la riforma 

dell’istruzione, la Tavola dei ranghi, la politica religiosa e la repressione del dissenso 

- la Prussia: l’ascesa degli Hohenzollern e il progetto assolutista di Federico Guglielmo I 

- L’impero Asburgico: il tentativo assolutista in Austria, le sue difficoltà e l’affermazione della 

potenza asburgica 

 Guerre e nuovi equilibri europei nel Settecento (in sintesi) 

- la guerra di successione spagnola 

- la guerra di successione polacca 

- la guerra di successione austriaca 

- la guerra dei sette anni  

 L’età della ragione: l’Illuminismo 

- i caratteri generali dell’illuminismo: il primato della ragione, la visione dell’uomo: tra ragione e 

passioni, la diffusione delle idee, la nascita dell’opinione pubblica, l’Encyclopédie e la nascita della 

massoneria 

- illuminismo e religione: l’atteggiamento laico e antidogmatico, Voltaire: la critica alle religioni 

rivelate, il deismo e la tolleranza 

- illuminismo e politica: il pensiero politico di Montesquieu e la riflessione politica di Rousseau 

- la nascita della scienza economica: la fisiocrazia e le riflessioni economiche di Smith, il teorico del 

liberismo 

- le scoperte scientifiche e i viaggi di scoperta del Settecento  

 Le riforme dei sovrani illuminati 

- i caratteri generali dell’assolutismo illuminato: la definizione, le riforme dell’amministrazione, la 

politica ecclesiastica, l’istruzione pubblica e la riforma della giustizia e dell’apparato legislativo 

- i sovrani illuminati: Maria Teresa d’Asburgo e Giuseppe II, Caterina II e Federico II.  

 Europa e mondo nel Settecento: ripresa economica e rivoluzione industriale 

- la “rivoluzione demografica” del Settecento e le sue cause  

- la rivoluzione agraria, la diffusione di nuove colture e il caso inglese: recinzioni e capitalismo agrario 

- il commercio internazionale nel Settecento e la tratta dei neri 

- la rivoluzione industriale inglese: un mutamento epocale, i motivi per cui ha luogo proprio in 

Inghilterra, le innovazioni tecnologiche, i settori industriali colpiti dal processo di 

industrializzazione, i rivolti sociali della rivoluzione industriale e le prime forme di protesta con la 

nascita del movimento luddista 

 Un popolo diventa nazione: la rivoluzione americana 

- lo sviluppo e la crisi del sistema coloniale 

- la consapevolezza dell’identità americana e il solco sempre più profondo tra colonie e madrepatria 

- dalla protesta fiscale allo scontro aperto 

- la guerra d’Indipendenza: dal massacro di Boston alla guerra di liberazione, George Washington, 

l’inizio della guerra, le basi ideologiche della rivoluzione, la Dichiarazione d’Indipendenza, lo 

scontro armato e l’intervento delle potenze europee al fianco degli americani, le Costituzioni degli 

Stati Uniti e gli Articoli di Confederazione, il dibattito tra Confederazione e Federazione e l’età 

federalista 

 La Rivoluzione francese 
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- la crisi dell’Antico regime, la crisi finanziaria e la crisi agricola 

- la convocazione degli Stati generali, l’elezione dei deputati e i quaderni delle lamentale 

- dagli Stati generali alla presa della Bastiglia: l’apertura degli Stati generali, l’Assemblea nazionale 

costituente, le prime rivolte popolari, l’assalto alla Bastiglia e la formazione della Comune 

- dalla “grande paura” alla marcia su Versailles: la rivoluzione nelle campagne, la Dichiarazione 

dell’uomo e del cittadino, la marcia su Versailles, i diversi schieramenti politici, la requisizione dei 

beni ecclesiastici, la riforma amministrativa e la Costituzione civile del clero 

- dalla Costituzione alla caduta della monarchia: la nascita della monarchia costituzionale, la 

costituzione del 1791, la fuga del re, la Francia in guerra, l’avanzata austro-prussiana, la caduta della 

monarchia e la Comune 

- dalla Convenzionale nazionale alla fine di Robespierre: la Convenzione, la proclamazione della 

Repubblica, la vittoria di Valmy, il processo e l’esecuzione del re, l’affermazione dei giacobini, la 

costituzione del 1793, la repressione interna, il “grande terrore” e la caduta di Robespierre 

- dal Termidoro al Direttorio: i provvedimenti dei termidoriani, la costituzione del 1795, il Direttorio, 

la politica di espansione in Italia e le “repubbliche sorelle”, la campagna in Egitto e il colpo di stato 

del 18 brumaio 

 L’Europa nell’età napoleonica 

- l’ascesa di Napoleone: l’istituzione del Consolato, la Costituzione del 1799, il plebiscito del 1800, la 

questione religiosa e il Concordato, la seconda campagna in Italia e la vittoria sull’Austria, la pace di 

Amiens con la Gran Bretagna, la proclamazione dell’Impero e l’incoronazione  

- la riorganizzazione dello stato: la centralizzazione politica e amministrativa, il sistema 

dell’istruzione, il risanamento finanziario, il Codine Napoleone, la famiglia e la concezione della 

donna nel Codice Napoleone, l’arte al servizio della gloria,  

- le imprese militari e l’affermazione in Europa: la centralità della guerra, il conflitto con la Gran 

Bretagna, la vittoria sulla terza coalizione antifrancese, il rafforzamento della presenza di Napoleone 

in Europa, il blocco continentale, la resistenza della Spagna, l’Italia napoleonica e la massima 

espansione dell’impero 

- il declino: i segnali di crisi, l’attacco alla Russia, la tragica ritirata, il crollo di Napoleone, i cento 

giorni e la fine dell’esperienza napoleonica 

 Restaurazione, moti, rivoluzioni (1814-1831) 

- il nuovo ordine europeo: definizione del termine “restaurazione”, il congresso di Vienna, la questione 

francese, la ridefinizione degli assetti territoriali, l’Italia e l’egemonia austriaca, il Trattato di Parigi, 

la Santa Alleanza e la Quadruplice Alleanza 

- la restaurazione sociale e la sua mancata realizzazione 

- la Francia di Luigi XVIII e la Carta octroyée 

- la svolta conservatrice in Gran Bretagna 

- le forme di opposizione alla restaurazione: il liberalismo, l’ideologia democratica e la nascita delle 

società segrete 

- i moti del 1820-1825: la rivolta nella penisola iberica, i moti nel Regno delle Due Sicilie, in moti in 

Piemonte e nel Lombardo-Veneto, l’indipendenza della Grecia e l’indipendenza dell’America Latina 

- i moti del 1830-1831: una nuova ondata rivoluzionaria, la Francia e la “rivoluzione di luglio”, le 

insurrezioni in Belgio, in Polonia e i moti liberali in Italia 

- Giuseppe Mazzini, la critica alle società segrete, la Giovane Italia e gli sviluppi e i limiti delle azioni 

di Mazzini 

 L’Europa in Rivoluzione: 1848-1849 

- le cause della nuova ondata rivoluzionaria del 1848: la grave crisi economica e le rivendicazioni 

sociali 

- il Quarantotto in Francia: l’opposizione al regime orleanista, lo scoppio della rivoluzione, la seconda 

repubblica, la svolta moderata, la fine della seconda repubblica, la costituzione del 1848 e il colpo di 

Stato 

- la rivolta negli Stati tedeschi 

- le rivolte nell’Impero asburgico 

- il Quarantotto in Italia: le premesse ideologiche, le riforme di Pio IX, le rivolte in Sicilia, le 

concessioni degli Statuti, lo Statuto Albertino e la prima guerra d’Indipendenza.  
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 L’indipendenza e l’Unità d’Italia 

- la svolta conservatrice in tutti gli Stati italiani 

- la figura politica di Camillo Benso, conte di Cavour, il processo di modernizzazione del Piemonte e 

la politica estera di Cavour 

- la partecipazione del Piemonte alla Guerra di Crimea e al Congresso di Parigi 

- la tela diplomatica di Cavour e i progetti di Napoleone III 

- la seconda guerra d’indipendenza.  

 Educazione civica 
- il concetto di tolleranza e di libertà religiosa (connessioni interdisciplinari con la filosofia di Locke e 

di Voltaire, i due teorici della tolleranza) 

- riflessioni sulla pena di morte a partire dal pensiero espresso da Cesare Beccaria nell’opera “Dei 

delitti e delle pene” 

 Approfondimento 

- il conflitto in Ucraina: le cause, le misure restrittive e l’evoluzione della guerra 

 

 
 

 

 

 

 

 

Roma, 07/06/2022      Il docente 

                           Teresa Santoro 

                     Gli studenti 
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