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* RECUPERO DEI PREREQUISITI:

La nascita dello Stato moderno
Caratteristiche dello Stato moderno
Spagna, Francia, Italia nel Cinquecento
La questione della Riforma luterana e i suoi effetti politici e religiosi

1)La crisi del ‘600

- Il Seicento: secolo di crisi?
- Aspetti demografici
- I problemi del mondo rurale
- La Gloriosa Rivoluzione

2) Modelli di Stato territoriale: Francia e Inghilterra
-l’affermazione degli stati territoriali
-La monarchia assoluta: la Francia di Luigi XIV
-le politiche mercantilistiche in Francia
-la politica di potenza di Luigi XIV
-la monarchia parlamentare: l’Inghilterra della gloriosa rivoluzione
-il governo dell’economia in Inghilterra

3) Nuove gerarchie nel sistema mondiale degli scambi
-declino e trasformazioni degli imperi coloniali di Portogallo e Spagna
-l’Inghilterra, potenza egemone del commercio mondiale
-l’Europa mediterranea nel nuovo assetto economico internazionale

5) Il mondo dei Lumi
-verso una nuova cultura
-i saperi dell’Illuminismo
-gli obiettivi politici-sociali dei lumi: trasformazione dei costumi e teorie economiche
-gli obiettivi politico-sociali dei lumi: la riflessione sugli ordinamenti pubblici e le politiche dei 
governi

6)L’Europa del dispotismo illuminato
-il riformismo illuminato
-fra successi e difficoltà: la penisola italiana e la penisola iberica
-un riformismo incisivo: l’Austria asburgica
-il compromesso prussiano
-le riforme impossibili: la Russia
-l’Europa senza riforme: l’Inghilterra, la Francia

7) Le Rivoluzioni americana e francese
-le Rivoluzioni di fine settecento e il dibattito storiografico
-la Rivoluzione americana
-la Francia prepara la Rivoluzione
-scoppia la Rivoluzione
-la Rivoluzione entra in guerra
-il regime giacobino: il Terrore
-‘la Rivoluzione è congelata’: il Termidoro
Lettura e analisi del testo: la ‘Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino’

8) Napoleone
-Il Direttorio
-le ‘Repubbliche sorelle’
-l’ascesa di Napoleone
-il regime napoleonico
-l’egemonia europea
-la fine dell’impero e il Congresso di Vienna
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