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Ripasso programma anno scorso : Lutero, Calvino, e teoria della predestinazione; il Concilio 
di Trento (la Controriforma) e guerre di religione tra protestanti e cattolici; Carlo V e la pace 
di Augusta (1555); La strage di San Bartolomeo ed editto di Nantes (1598) ; Filippo II, la 
nascita delle Province Unite, la guerra contro Elisabetta, la battaglia di Lepanto; Atto di 
supremazia dii Enrico VIII; la chiesa anglicana; il declino della Spagna come potenza 
economica; il Seicento: guerre, epidemie, indigenza, economia e scienza; Galileo: Dialogo 
sopra i massimi sistemi; la peste del 1630; Storia della colonna Infame; la guerra dei 30 
anni; la gloriosa rivoluzione, la rivoluzione inglese; storia del mondo asiatico nel ‘600 e 
l’assolutismo di Luigi XIV; il Re Sole e Colbert, il mercantilismo, la grandeur, la chiesa 
gallicana; Hobbes e il Leviatano; Guglielmo d’Orange e la gloriosa Rivoluzione Inglese, la 
Carta dei Diritti del 1689; la Russia di Pietro il Grande; l’Illuminismo; Voltaire e il fatal ismo 
(Candido ovvero l’ottimismo); il deismo, il materialismo di d’Holbach, Meslier; Rousseau e il 
suo pensiero politico; l’Illuminismo in Austria e in Italia; guerra dei sette anni e rivoluzione 
americana; quadro della Francia del ‘700 pre-rivoluzione; luigi XV; Rivoluzione francese  
(prime fasi, la rivolta in Vandea, e periodo del Terrore , le varie Costituzioni emanate), il 
ruolo delle donne durante la rivoluzione francese e la figura di Olympe de Gouges; 
Napoleone Bonaparte e sua ascesa al potere_(varie campagne militari e sconfitta definitiva 
a Waterloo, esilio a Sant’Elena e morte); introduzione all’’800: il concetto di nazionalismo, 
soprattutto in Germania; la Rivoluzione Industriale_e il decollo dell’Inghilterra; il concetto di 
romanticismo e sue caratteristiche: eroismo, sentimento e titanismo; il liberismo di Adam 
Smith e la teoria di Malthus; le leggi e i provvedimenti a favore dei poveri; la Restaurazione   
e la situazione in Italia all’inizio dell’’800; Mazzini e la Giovine Italia, il suo esilio e la Giovine 
Europa; prima guerra di indipendenza. 
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