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PROGRAMMA SVOLTO  

 

• 1. Le guerre di religione in Francia 

Gli ugonotti, la situazione politica e le famiglie cattoliche e protestanti, Caterina de’Medici, la notte di S. 

Bartolomeo, la guerra dei tre Enrichi, Enrico IV primo sovrano protestante, l’editto di Nantes. 

• Il Seicento 

La Francia di Richelieu e Mazzarino: la questione degli ugonotti, la politica estera, Mazzarino e le fronde, la 

Pace dei Pirenei. Il regno di Luigi XIV: assolutismo, il re sole, Colbert e il sistema fiscale, il mercantilismo, la 

politica culturale (Versaillles), la politica religiosa contro i giansenisti e gli ugonotti, il progetto di espansione 

e le guerre, il bilancio del suo regno.         

L’Inghilterra: la resistenza all’assolutismo, la guerra civile e Cromwell, il ritorno della monarchia, la gloriosa 

rivoluzione, la dichiarazione dei Diritti, l’Atto di tolleranza e l’atto di Successione.       

 La situazione in Italia.                    

L’economia del ‘600: stagnazione demografica, spostamento degli equilibri commerciali, il commercio 

triangolare, le principali potenze economiche.  

• L’Europa tra ‘600 e ‘700 

Definizione di Antico Regime, la società (clero, nobiltà e terzo stato), l’assolutismo. Il tramonto della potenza 

ottomana. L’Illuminismo: significato e contenuti, Montesquieu e la separazione dei poteri, Rousseau e la 

sovranità popolare, il liberismo di Smith, Beccaria e la pena di morte. Il dispotismo illuminato in Russia, 

Prussia, Impero Asburgico, Italia. 

• La rivoluzione industriale  

La Gran Bretagna e le cause della rivoluzione, i processi meccanici e sociali, le scoperte tecnologiche, 

la macchina a vapore e il carbone. Le principali innovazioni e i costi sociali della rivoluzione: la nascita 

del proletariato.  

• La Rivoluzione americana 

La situazione delle 13 colonie e le istituzioni politiche, i motivi di contrasto con la madrepatria, il Boston Tea 

Party, il primo Congresso Continentale e la Dichiarazione di indipendenza, la guerra contro l’Inghilterra, 

l’assetto dello stato dopo l’Indipendenza.  

• La Rivoluzione francese  

La crisi dell’Antico regime, condizioni della Francia sotto Luigi XVI, la convocazione degli stati 

generali, i quaderni di lamentele, il Giuramento della pallacorda, la presa della Bastiglia, il ruolo del 

popolo di Parigi, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. La Costituzione francese; 

l’assetto dello stato; la fuga del re; foglianti, giacobini, cordiglieri; girondini e sanculotti; il pericolo 

dell’invasione e dell’intervento straniero; il processo e la condanna a morte di Luigi XVI. Dopo la 



morte di Luigi XVI, Robespierre e il Terrore, il tribunale speciale, la morte di Robespierre e il Terrore 

Bianco. 

• L’età di Napoleone 

L’ascesa di Napoleone, da primo console a imperatore, le Campagne d’Italia, le coalizioni europee 

contro Napoleone, l’impero, il Codice Civile. La disfatta della campagna di Russia e il crollo 

dell’Impero di Napoleone.  

• La Restaurazione 

L’Europa dopo Napoleone, il Congresso di Vienna e i suoi principi. Le potenze alla guida della 

Restaurazione. Santa Alleanza e quadruplice alleanza; diffusione del socialismo e ruolo delle società 

segrete. I primi moti rivoluzionari degli anni ’20 e ’30.  

• 1848: primavera dei popoli  

Il 1848 in Europa. Il dibattito sull’indipendenza in Italia, Il Risorgimento, Lo Statuto Albertino, i 

principali protagonisti, la prima guerra di indipendenza. 

• L’unificazione d’Italia (cenni) 

Il Regno di Sardegna, la politica di Cavour, la nascita del Regno di Italia, Garibaldi, le difficoltà del 

nuovo regno.  
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