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1. L'età di Luigi XIV
 
Assolutismo della Francia di Luigi XIV - Simboli e rituali della regalità assoluta - La
revoca dell'editto di Nantes -

2. Economia e politica in Europa al tempo di Luigi XIV

Il mercantilismo e la politica economica di Colbert - Mentalità aristocratica e mentalità
borghese - La crisi dell'Impero Spagnolo - Guerra di successione spagnola - Guerra di
successione austriaca - Guerra di successione polacca - Breve storia della Prussia e della
Russia - Le riforme di Pietro il grande in Russi. 
Approfondimento  sulla  storia  economica  e  analisi  delle  più  grandi  depressioni
economiche che si sono verificate nel percorso storico

3. La rivoluzione inglese

La prima rivoluzione inglese - Tories e Whigs in Inghilterra - La seconda rivoluzione
inglese (Gloriosa rivoluzione) del 1688-1689 - Documenti: la dichiarazione dei diritti del
1689 (Bill of rights) - Il pensiero politico di Thomas Hobbes-
Approfondimento con il Prof. De Lorenzo sui lineamenti costitutivi dello stato

4. Locke e la crisi della coscienza europea

Lo stato di natura di John Locke - Documenti: la giustificazione del diritto di proprietà -
la  giustificazione  del  diritto  di  resistenza  -  Il  diritto  di  insurrezione  -  Relativismo  e
scetticismo  a  fine  seicento  -  Un  nuovo  atteggiamento  verso  la  storia  e  la  bibbia-  Il
dibattito sulla tolleranza - Documenti: il problema della tolleranza religiosa secondo John
Locke

5. Il secolo dell'Illuminismo

Il settecento: quadro economico e demografico - I caratteri dell'Illuminismo : ottimismo e
razionalismo - L'Encyclopedie  -  Il  deismo - Il  contributo di Voltaire  -  Documenti:  il
"credo"  deista  di  Voltaire  -  L'Illuminismo  materialista  -  Dispotismo  illuminato  -
L'Illuminismo milanese: Pietro Verri e "Il caffè", "Dei delitti e delle pene" - Documenti:
Dolcezza delle pene e rifiuto della pena di morte - Fisiocrazia di Quesnay e liberismo
economico di Adam Smith. Approfondimento sulla pena di morte in collaborazione con il
Prof. De Lorenzo 

6.La guerra dei Sette anni

La guerra nel settecento - Le nuove potenze europee: Austria e Prussia - Documenti: La
ferrea disciplina dell'esercito prussiano - La guerra dei Sette anni: una guerra mondiale

7. La rivoluzione americana

Le colonie inglesi in Nord America - I rapporti economici con l'Inghilterra - La svolta del
1764-65  -  La  protesta  americana  e  la  reazione  inglese  -  La  proclamazione
dell'indipendenza  -  Documenti:  La  dichiarazione  di  indipendenza  -  La  vittoria  delle



colonie - La nascita degli Stati Uniti - La costituzione del 1787

8. La rivoluzione industriale in Inghilterra ed Europa

Il decollo industriale dell'Inghilterra - Aumento della popolazione agricola - Il grande
commercio  internazionale  -  Le  innovazione  dell'industria  tessile  -  La  rivoluzione  del
cotone - La nascita della ferrovia - Il pensiero di Thomas R. Malthus - le leggi sui poveri
e sul grano - Documenti: In difesa del libero scambio 

9. La nascita del socialismo moderno

La fabbrica moderna  -  Documenti:  La condizione della  classe operaia  di  Engels  -  Il
socialismo utopistico - Il pensiero di Karl Marx: Stato e religione - Documenti: La critica
ai diritti  dell'uomo  -  Il Manifesto del partito comunista - Borghesia e proletariato - Il
ritardo dei paesi continentali - Espansione economica degli anni 1850-70 - Economia e
società in Europa centro-orientale

10. La rivoluzione francese

L'Ancien  Regime  -  Una  società  basata  sul  privilegio  -  La  convocazione  degli  Stati
generali - Il terzo stato - La rivoluzione del 1789 - L'Assemblea Nazionale - La presa
della  Bastiglia  -  La  rivolta  contadina  -  La  Dichiarazione  dei  diritti  dell'uomo e  del
cittadino  - Documenti: La dichiarazione del 1789 - L'attività legislativa dell'Assemblea
Costituente - La costituzione del 1791 - L'inizio della guerra - Il colpo di stato del 10
Agosto 1792 - Valmy 20 Settembre 1792 - La repubblica democratica - Il processo e
l'esecuzione del re - La rivolta in Vandea - Documenti: La nascita della guerra moderna -
La  costituzione  democratica  del  1793  -  Il  Maximum  e  il  Terrore  -  La  sconfitta  di
Robespierre

11. Politica e cultura nell'Età Napoleonica

Il Direttorio e le prime campagne di Napoleone - La costituzione moderata del 1795 -
Difficoltà  economiche  e  tumulti  sociali  -  Documenti:  Il  manifesto  degli  eguali  -  La
campagna  d'Italia  -  La  campagna  d'Egitto  -  Il  codice  civile  -  L'Impero  -  Guerre
Napoleoniche - Il blocco continentale - La sconfitta di Napoleone

12. La nascita dell'idea di nazione

La nascita del sentimento nazionale - La critica di Herder contro l'universalismo - La
reazione  all'invasione  francese  -  Documenti:  L'esaltazione  del  popolo  tedesco  -  Il
contributo del neoclassicismo - La prima maturità del pensiero razzista - Documenti: Le
caratteristiche degli ariani

Il  Congresso  di  Vienna  -  L'Austria  e  la  Santa  Alleanza  -  Moti  di  indipendenza
sudamericana e moti del '20-'21 in Italia e in Europa - La costituzione di Luigi XVIII - Le
insurrezioni degli  anni 1830-31 - Dibattito  sull'indipendenza italiana tra democratici  e
liberal-moderati - Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia - Documenti: Istruzione generale
per gli affratellati  nella Giovine Italia - Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo - Cesare
Balbo e l'inorientamento dell'Austria - Il federalismo di Cattaneo
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