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1. L’Età di Carlo V
1.1 Lo Stato moderno e la guerra.
2.2 Carlo V e la monarchia universale. Le difficoltà di realizzazione: i
nemici interni e esterni all'impero.
2.3 La ripresa delle guerre d'Italia e le guerre contro turchi e
protestanti
2.4 L'importanza della pace di Augusta (1555).
2. Controriforma e le guerre di religione
1.1 Lepanto
1.2 Le guerre di religione in Francia. L'Editto di Nantes. Il regno di
Enrico IV.
1.3 L’Inghilterra di Elisabetta I. Filippo II e il fallito tentativo di
invasione dell’Inghilterra: visione del film Elizabeth e di alcune
sequenze del film Elizabeth. The Golden Age.
3. La guerra dei Trent’anni
3.1 Verso la guerra dei Trent'anni: il ventennio 1598-1618. Il ritorno
dell'intolleranza.
3.2 La guerra dei Trent'anni: lo scoppio. La fase 1618-1629:i primi
successi asburgici. La fase 1630-1635: l'intervento della Svezia. La
fase 1635-1648: l’intervento della Francia.
3.3. La pace di Westfalia (1648)
4. Le rivoluzioni inglesi
4.1 L'Inghilterra da Elisabetta I a Giacomo I. La repressione dei
puritani e le tensioni con il Parlamento. La "Congiura delle polveri".
4.2 Carlo I e la rivolta parlamentare.
4.3 La guerra civile: la sconfitta e la decapitazione di Carlo I Stuart.
Il dibattito sul diritto di voto. Il Protettorato di Cromwell.
4.4 Dalla repubblica alla monarchia parlamentare: il ritorno degli
Stuart; la "gloriosa rivoluzione".
4.5 L'importanza del Bill of Rights
5. L’età di Luigi XIV e della preponderanza francese
4.1 La figura di Luigi XIV: l'assolutismo. Colbert e il mercantilismo.
La politica religiosa: la revoca dell’editto di Nantes.
4.2 Lo splendore del re: Versailles.
4.3 Le guerre di espansione di Luigi XIV. Il tramonto del Re Sole: la
guerra di successione spagnola.
4.4 Le altre monarchie assolute d’Europa: Prussia (Federico Guglielmo),
Russia (Pietro il Grande).
6. Il Settecento: dalla rivoluzione agricola alla rivoluzione
industriale
6.1 La rivoluzione demografica del Settecento.
6.2 I progressi dell'agricoltura: il "sistema di Norfolk". Jethro Tull.
6.3 L'espansione del commercio. Il settore manifatturiero: le botteghe
artigiane; il sistema domestico (o lavorazione a domicilio). La tratta
degli schiavi.
6.4 La rivoluzione industriale: perché in Inghilterra?
6.5 Le innovazioni tecniche nel settore cotoniero: la navetta volante,
la spinning jenny, il filatoio meccanico di Arkwright (vero inizio della
rivoluzione industriale), il telaio meccanico. Le prime pompe idrauliche
a vapore e i miglioramenti apportati da Watt. La macchina a vapore. La
nascita del factory system.
6.6 Sviluppo delle città e questione sociale.

7. Il Settecento: guerre europee e rivoluzione americana
7.1 I conflitti della prima metà del XVIII secolo: le guerre di
successione.
7.2 Le conseguenze delle guerre di Successione sull'assetto dell'Italia:
l'ascesa dei Savoia e la predominanza asburgica.
7.3 La guerra dei Sette anni: la competizione tra Francia e Gran
Bretagna e il "rovesciamento delle alleanze". Il quadro geopolitico dopo
il 1763, con particolare riferimento all'America settentrionale
7.4 La rivoluzione americana: la colonizzazione inglese dell'America
settentrionale (XVII-XVIII secolo); la guerra d’indipendenza.
7.5 La nascita degli Stati Uniti: il dibattito tra federalisti e
confederalisti.
7.6 La Costituzione americana.
8. La rivoluzione francese
8.1 L'Antico regime in Francia: le campagne; il carovita; la finanza
pubblica.
8.2 1789-1791: gli Stati generali e la "rivoluzione del Terzo Stato".
Luglio 1789: la rivoluzione popolare; la rivolta contadina. I grandi
decreti del 1789 (abolizione del regime feudale; Dichiarazione dei
Diritti dell’Uomo). L'Assemblea nazionale costituente: la confisca dei
beni ecclesiastici e la Costituzione civile del clero. Il re e la
rivoluzione; la "fuga di Varennes. La Costituzione del '91 (il suffragio
ristretto).
8.3 1792-1793 L'Assemblea legislativa: i club (foglianti, giacobini,
cordiglieri). La Francia in guerra. L'insurrezione popolare del 20
giugno 1792 e le sue conseguenze (la caduta della monarchia; la
Convenzione nazionale e i suoi schieramenti: girondini contro
montagnardi).
8.4 1793-1794 L'esecuzione del re. La Costituzione dell'anno I (il
suffragio universale). Il Comitato di salute pubblica: Robespierre.
L'assassinio di Marat. Il Terrore.
8.5 1794-1795 La caduta di Robespierre e il periodo termidoriano. La
Costituzione dell'anno III (nuovamente il suffragio ristretto).
8.6 1795-1799 La politica economica del Direttorio; la difesa del
regime da radicali e monarchici. La guerra: l'ascesa di Napoleone
(Campagna d’Italia, Campagna d’Egitto).
9. Napoleone
9.1 L’affermazione di Napoleone: il colpo di stato del 18 brumaio. Dal
consolato all’impero.
9.2 L’impero napoleonico: da Marengo all’incoronazione imperiale;
Austerlitz, Jena e la pace di Tilsit.
9.3 Il “blocco continentale” e la rivolta della Spagna; la campagna di
Russia. Lipsia, Waterloo.
10. La Restaurazione, le rivoluzioni degli anni ’20 e ’30, il ‘48
10.1 Il Congresso di Vienna: equilibrio e legittimità; la Santa
Alleanza.
10.2 Le società segrete e i moti del '20-'21. L'indipendenza della
Grecia e il suo significato.
10.3 I moti degli anni '30: la "rivoluzione di luglio" a Parigi; la
congiura di Francesco IV di Modena; l'indipendenza del Belgio.

10.4 La "Primavera dei popoli": la rivoluzione di febbraio '48 in
Francia. L'avvento di Luigi Bonaparte (poi Napoleone III)
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