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Argomenti sviluppati (docente teorico):
Il Seicento, il secolo dei cambiamenti in Europa
- tra crisi e progresso economico
- la Guerra dei Trent’anni e la Pace di Westfalia e i suoi esiti
- l’Italia sotto il dominio spagnolo e la sua difficile situazione politico-economica

La concezione moderna dello Stato e l’Assolutismo
- l’Assolutismo in Europa

 la Francia di Richelieu
 l’Inghilterra e il fallimento di ogni tentativo di formare uno Stato assoluto
 la Francia di Luigi XIV

L’espansionismo di Austria e Russia e l’ascesa della Prussia
- l’Austria

 la modernizzazione del paese attuata da Carlo VI
 la Prammatica Sanzione e la Guerra di Successione

- la Russia
 la dinastia Romanov
 la politica di Pietro I e la sua opera di modernizzazione e di apertura all’Occidente

del paese
- la Prussia
• l’ascesa della dinastia Hohenzollern, Federico Guglielmo e Federico Guglielmo I

Inghilterra, Francia e l’espansionismo degli Stati europei
- Inghilterra

 gli Hannover, la nascita della Gran Bretagna e la politica del cancelliere Walpole
- Francia

 la reggenza di Filippo d’Orleans, la crisi finanziaria e i piani di risanamento di Law e
de Fleury

- conseguenze della politica di equilibrio internazionale e la sua successiva modifica
- la Guerra dei Sette anni
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- i viaggi d’esplorazione nel XVIII sec.

L’Illuminismo
- la ragione e il progresso
- la cultura della tolleranza e la libertà di pensiero
- il rifiuto dell’assolutismo e la concezione dei diritti dell’uomo e del potere del sovrano
- illuminismo, società ed economia: la fisiocrazia e il liberismo
- il cosmopolitismo e il rifiuto della guerra
Il dispotismo illuminato
- Austria
- Prussia
- Russia
- il riformismo negli Stati italiani

Il Settecento, un secolo di rivoluzioni
- la rivoluzione agraria
- la rivoluzione industriale e le sue conseguenze
- la Rivoluzione americana

 il rapporto dell’Inghilterra con le colonie
 il tea act
 la Guerra d’Indipendenza americana
 l’organizzazione degli Stati Uniti d’America

- la Rivoluzione francese
- i contrasti sociali nella  Francia pre - rivoluzionaria
- dalla convocazione degli Stai Generali alla presa della Bastiglia
- le fasi della rivoluzione

 1789 – 1791: crollo del regime assolutistico e formazione della monarchia 
costituzionale

 1791 – 1792 : delineazione dei maggiori partiti politici e proclamazione della 
repubblica

 1793 – 1794: attuazione della dittatura e del terrore da parte dei Giacobini e 
Robespierre

 1794 – 1795:  dalla dittatura del Comitato di Salute Pubblica al Direttorio

L’Età napoleonica
- la Francia post – rivoluzionaria
- la Prima Campagna d’Italia
- dalla Campagna d’Egitto al crollo delle Repubbliche sorelle
- dalla dittatura all’Impero
- le coalizioni antinapoleoniche
- il crollo del regime napoleonico

L’Età della Restaurazione
- l’Europa post – napoleonica
- il Congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa

Il Risorgimento italiano
- l’Italia dopo la Restaurazione
- le società segrete
- i moti liberali del 1820 e degli anni ‘30
- Giuseppe Mazzini e Carlo Alberto
- il 1848
- la Prima Guerra d’Indipendenza
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- l’opera politica di Cavour
- gli accordi di Plombièrs con la Francia di Napoleone III
- la Seconda Guerra d’Indipendenza e la liberazione del Nord
- la spedizione dei Mille e la liberazione del Meridione
- la Terza Guerra d’Indipendenza
- l’annessione di Roma

Argomenti sviluppati (ITP):
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