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PROGRAMMA 

 

 

Testo adottato: Fossati M. Luppi G. Zanette E., Storia Concetti e connessioni, voll. 1 e 2, Bruno 

Mondadori. 

 

Monarchie e chiese nel Cinquecento 
 

La Controriforma cattolica 

 Il Concilio di Trento; 

 La Chiesa cattolica dopo il concilio: repressione e ricerca del consenso. 

 

Stati e guerre di religione nella seconda metà del Cinquecento 

 L’assolutismo di Filippo II in Spagna; 

 L’Inghilterra di Elisabetta I; 

 Le guerre di religione in Francia e l’avvento al trono di Enrico IV. 

 

 

Il Seicento 
 

La guerra dei Trent’anni 

 Le premesse del conflitto e le fasi della guerra; 

 La pace di Westfalia nel segno del pluralismo confessionale. 

 

Monarchia costituzionale e assolutismo realizzato 

 Società, istituzioni e conflitti religiosi nell’Inghilterra degli Stuart; 

 L prima rivoluzione inglese e l’avvento del Commonwealth; 

 La Gloriosa rivoluzione e la nascita della monarchia costituzionale; 

 La Francia del Re Sole e l’assolutismo realizzato; 

 L’assolutismo di Luigi XIV: uniformità religiosa, mercantilismo. 

 

 

L’età dei Lumi e la rivoluzione americana 
 

Unità 1: L’Illuminismo e le riforma 

 L’Illuminismo: caratteri generali; 

 Politica ed economia nell’Illuminismo; 

 L’assolutismo illuminato e le riforme (cenni). 

 

Unità 2: La rivoluzione americana 

 Le tredici colonie; 

 La guerra di indipendenza e la nascita degli Stati Uniti. 



La rivoluzione francese e Napoleone 
 

La rivoluzione del 1789 e la monarchia costituzionale 

 Le premesse: la crisi della monarchia francese e la convocazione degli Stati generali; 

 Il 1789, l’Assemblea costituente e la Dichiarazione dei diritti; 

 La monarchia costituzionale e la guerra. 

 

La repubblica giacobina 

 La caduta della monarchia e l’avvento della repubblica; 

 Il Terrore e la caduta di Robespierre. 

 

L’età napoleonica 

 L’ascesa di Napoleone; 

 Lo stato napoleonico e i caratteri del bonapartismo; 

 La caduta di Napoleone. 

 

 

L’Europa dell’Ottocento: Restaurazione e rivoluzioni 
 

Il quadro politico: l’età della Restaurazione 

 Il Congresso di Vienna e l’Europa della Restaurazione; 

 L’impossibile Restaurazione. 

 

L’opposizione alla Restaurazione 

 Le società segrete e i moti del 1820-21; 

 Le rivoluzioni del 1830-31. 

 

L’Italia nel quadro europeo: il Risorgimento 

 Il problema nazionale italiano; 

 Diverse idee per la nuova Italia. 

 

 

Estratti e fonti: 

Petition of Rights (1628) 

Bill of Rights (1689) 

Montesquieu, Lo spirito delle leggi 

J.J. Rousseau, Il contratto sociale 

Dichiarazione d’indipendenza americana 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

 

Costituzione e cittadinanza: 

 Aldo Moro: il contesto storico dell’Italia del secondo dopoguerra; la Democrazia Cristiana; la 

vita e l’azione politica di Moro. 
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