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-La crisi del seicento; la guerra dei trenta anni
-La rivoluzione inglese
I successori di Elisabetta: Giacomo I e Carlo I, Lo scontro con il Parlamento e l’inizio
della guerra civile, Un esercito diverso dagli altri: la New Model Army, I Livellatori e la
questione della tolleranza religiosa, In difesa della tolleranza religiosa, I dibattiti di
Putney: idee democratiche e suffragio universale, Carlo I, un re processato e giustiziato dal
suo popolo, Il nuovo Patto del popolo dei Livellatori, La repressione dei Diggers, Dal
protettorato di Cromwell al ritorno della monarchia

-La Francia verso l’assolutismo
Richelieu, Mazzarino, l’opposizione della Fronda
- L'assolutismo di Luigi XIV
L’assolutismo in Francia: il Re Sole; simbologia e ritualità della sovranità assoluta; la
revoca dell’editto di Nantes e la fine della tolleranza religiosa; il mercantilismo; l’Olanda:
obiettivo dei francesi
-La rivoluzione inglese del 1688-1689
Gli oppositori del re d’Inghilterra: tories e whigs, Guglielmo d’Orange e la Gloriosa
rivoluzione inglese,
- Caratteri fondamentali dell’illuminismo
Felicità in questa vita: l’ottimismo degli illuministi, la ragione e la maturità dell’uomo,
un’impresa colossale: l’Encyclopédie; l’assolutismo illuminato
- Il settecento: quadro economico e demografico
Le ultime epidemie di peste sul continente europeo; i progressi della medicina; aumento
demografico e risposta dell’agricoltura
- La guerra dei sette anni nel cuore dell’Europa, la prima guerra mondiale
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- La rivoluzione americana
L’Inghilterra nel tardo Settecento; legame con il re, non con il Parlamento; 4 luglio 1776:
la Dichiarazione di indipendenza; la nascita degli Stati Uniti; una struttura politica per i
tredici Stati americani; la Costituzione americana e la divisione del potere,

LA RIVOLUZIONE FRANCESE
- L’ancien régime
La situazione economica e sociale, clero, nobiltà e terzo stato; le pressioni della nobiltà e
la convocazione degli Stati generali, composizioni e ideali del Terzo stato,

- La crisi della monarchia
L’Assemblea nazionale e il giuramento della pallacorda, i tumulti a Parigi e la presa della
Bastiglia, la fine dell’Ancien Régime, la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino,
provvedimenti legislativi dell’Assemblea nazionale, le contraddizioni della Costituzione
del 1791, la guerra contro l’Austria,

- La repubblica democratica
La deposizione del re e la proclamazione della repubblica, l’esecuzione di Luigi XVI e
Maria Antonietta, 1793, una nuova Costituzione, Robespierre e il Terrore, le polemiche sul
Terrore e la sconfitta di Robespierre; Napoleone Bonaparte e il trattato di Campoformio, il
colpo di stato di Napoleone
- Napoleone al potere
Una nuova organizzazione per la società francese: il Codice civile napoleonico, Napoleone
imperatore dei francesi; le contraddizioni della politica mercantile francese, dalla
campagna di Russia alla battaglia di Waterloo. La restaurazione: Il Congresso di Vienna
e l’assetto politico dell’Europa, moti e società segrete.
- Francia e Italia negli anni trenta
Luigi XVIII e la Costituzione concessa, 1830-1831: insurrezioni a Parigi e nel resto
d’Europa, Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia, il pensiero politico di Giuseppe Mazzini.

- L’Europa delle classi e delle nazioni (1848-1849)
Il fallimento dei progetti mazziniani, proteste e tumulti in Francia: il 1848, le rivolte in
Italia: la prima guerra d’indipendenza.
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IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA
- La rivoluzione industriale e il decollo dell’Inghilterra
Una definizione complessa, crescita demografica, riorganizzazione della proprietà e
innovazione agricola; l’industria tessile e le sue innovazioni, Crompton e Cartwright: la
rivoluzione del cotone, dall’industria mineraria alla produzione tessile: la macchina a
vapore, le innovazioni del trasporto: la ferrovia
- La nascita del regno d’Italia
- Il processo di unificazione della Germania
- Le difficoltà dello Stato italiano (1861-1890)
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