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Politica e religione nell’Europa del Cinquecento (1520-1610) 

 La Riforma protestante e il pensiero teologico di Martin Lutero. 

 Il progetto imperiale di CarloV. 

 La Controriforma e le guerre di religione. L’Europa della Controriforma e del grande 

disciplinamento 

 Filippo II e l’apogeo della potenza spagnola 

 Elisabetta I e l’affermazione della potenza inglese 

 

Economia, società nell’Europa moderna (1500-1650) 

 Le dimensioni della vita materiale 

 Le nuove strutture economiche e la crisi del Seicento 

 Il grande commercio oceanico. 

 

Assolutismo e mercantilismo (1610-1700) 

 Lo stato assoluto e i suoi avversari 

 Il sistema internazionale e le guerre di egemonia: La guerra dei Trent’anni e l’espansionismo 

di Luigi XIV 

 Le politiche economiche 

 Le due rivoluzioni inglesi 

 L’Italia e la Spagna nel Seicento. 

 L’assolutismo francese da Richelieu a Luigi XIV. Il regno di Luigi XIV, re Sole 

 

L’Europa del Settecento (1700-1788) 

 Gli stati e il sistema internazionale 

 Le guerre di successione e la guerra dei Sette anni 

 L’assolutismo riformatore: i sovrani “illuminati” 

 L’illuminismo 

 La riscoperta del “classico” 

 L’Italia nel Settecento: mutamenti dinastici e territoriali 

 Economia preindustriale e proto industriale. Origini e diffusione della rivoluzione industriale: 

la prima rivoluzione industriale. La società industriale ai suoi inizi 

 

L’età delle rivoluzioni (1770-1815) 

 



 Dalle riforme alle rivoluzioni 

 La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti. 

 La Rivoluzione francese.  

 L’età napoleonica 

 

La Restaurazione e il Risorgimento 

 

 Il Congresso di Vienna 

 Il Risorgimento: l’idea di nazione e i primi moti risorgimentali in Italia e in Europa 

 

 


