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L’età moderna
1. Elisabetta I e Filippo II: Enrico VIII e il distacco dell’Inghilterra da Roma; Lo scontro
religioso in Inghilterra e il regno di Elisabetta; il passaggio dagli open field alle enclosures
e la nascita del capitalismo agrario. La Spagna di Filippo II; La sconfitta dei Turchi a
Lepanto, La rivolta nei Paesi Bassi; La nascita delle Province Unite; Spagna contro
Inghilterra.
2 Le guerre di religione in Francia: ugonotti contro cattolici; l’editto di Nantes.
Il seicento tra crisi e rivoluzioni
1.La guerra dei trent’anni: L’Europa nel1600; l’impero e la dieta; la defenestrazione di
Praga; la fase boemo-palatina; la fase danese e svedese; la fase francese; le paci di
Westfalia; la pace di Pirenei.
2.Le rivoluzioni inglesi: le cause; i rapporti tra il parlamento e il sovrano; la guerra civile;
new modera Army; la battaglia di Naseby; la dittatura di Cromwell; la gloriosa rivoluzione
inglese; il Bill of right.
3.Assolutismo in Francia: la Francia dopo le guerre di religione; la politica di Richelieu;
Mezzarino e le Fronde; Luigi XIV; Colbert e il mercantilismo.
L’ultima stagione dell’Antico Regime
2. Il settecento: L’europa nel ‘700; la guerra di successione spagnola; Federico II di
Prussia; l’Olanda; lo schiavismo e le conseguenze in Africa.
1 L’illuminismo: caratteristiche generali; L’enciclopedia di Diderot e d’Alembert;
Montesquieu; Voltaire e Rousseau (argomenti trattati anche in ambito filosofico)
.3. La rivoluzione industriale in sintesi.
4. La rivoluzione americana: le colonie americane e il rapporto con la madrepatria; le
tredici colonie; l’inasprimento della politica fiscale e la reazione delle colonie; ilBoston Tea
Party; il primo congresso continentale; i comitati patriottici e il secondo Congresso
continentale; la guerra d’indipendenza americana; la nascita degli Stati Uniti d’America;
l’assetto costituzionale; la Costituzione Americana.
La Rivoluzione Francese: la situazione economica della Francia alla vigilia della
rivoluzione; la convocazione degli Stati generali; la presa della Bastiglia; le rivolte
contadine; l’abolizione del regime feudale e la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del
cittadino; la transizione verso la monarchia costituzionale; la costituzione civile del clero;
la Costituzione del 1791; i club politici; il tentativo di fuga del re; la Francia entra in guerra;
l’ambiguità del sovrano e l’insurrezione dei sanculotti; l’arresto della famiglia reale e i
massacri di settembre; la nascita della Repubblica; il processo e la condanna a morte di
Luigi XVI; la dittatura giacobine e il terrore; nuove tradizioni civili e religiose; la seconda
fase della repubblica; la costituzione del 1795; l’ascesa di Napoleone Bonaparte; la prima
campagna d’Italia; il colpo di Stato del 18 brumaio; dal consolato all’impero, l’Europa
napoleonica; la sconfitta di Napoleone.
Storia della Sardegna: il ‘700

Il trattato di Londra e il passaggio ai Savoia; Le istituzioni sarde (Stamenti e Reale
Udienza); 1793 i Francesi cercano di conquistare l’isola; le cinque domande; Sa die de sa
Sardigna; la Reale Udienza governa l’isola; la secessione sassarese; Giovanni Maria
Angioy e il tentativo di abbattere il feudalesimo. Riflessioni sull’autonomismo sardo; la
Perfetta Fusione del 1847; lo Statuto Albertino.
L’Europa dopo la rivoluzione e Napoleone
1. La Restaurazione: il congresso di Vienna; il nuovo assetto geopolitico dell’Europa; la
restaurazione in Italia; un nuovo sistema di alleanze.
2. Il romanticismo: caratteristiche generali
3. I moti rivoluzionari: le società segrete; la Carboneria; la rivolta di Cadice; i moti
rivoluzionari nel regno delle due Sicilia e in Piemonte; i moti del 1830-1831.
4. L’Europa nel XIX sec.: l’industrializzazione in Europa; la nascita del socialismo; il
socialismo utopistico.
5. Il 1948: le rivoluzioni in Europa; Il Manifesto del partito comunista.
6. Il Risorgimento italiano: il pensiero mazziniano; gli schieramenti politici nell’Italia del
risorgimento; il ’48 in Italia; la stagione degli statuti; le rivoluzioni nel Lombardo-Veneto; le
cinque giornate di Milano; la prima guerra d’Indipendenza e le stagioni delle repubbliche
democratiche; il Piemonte di Vittorio Emanuele II e di Cavour; Mazzini e Garibaldi; la
seconda guerra d’indipendenza; dalla spedizione dei mille alla proclamazione del Regno
d’Italia.

