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L’età umanistico- rinascimentale                                                                                              

Nuovi valori, nuova visione del mondo

La centralità dell’uomo

Il progresso scientifico e tecnico nei secoli XV-XVI

Le grandi scoperte e gli imperi coloniali

Nuove vie verso l’Oriente: l’iniziativa portoghese

Cristoforo Colombo e il “Nuovo Mondo”. 

Le antiche civiltà precolombiane

I conquistadores: lo spettro del genocidio. In difesa degli Indios

Le conseguenze delle scoperte geografiche

Lettura: “Le origini della schiavitù in America”
                                                                                                                                                                    
La Riforma protestante e la Controriforma

Fattori politici, economici e religiosi alla base della Riforma

Martin Lutero e la rottura con la Chiesa di Roma

Ribellioni sociali, economiche e religiose

La Riforma si diffonde: Zwingli e Calvino

La nascita della Chiesa anglicana

Dalla “Riforma cattolica” alla Controriforma

L’Europa nel Cinquecento e le guerre di religione                                                                 (sintesi)

L’impero di Carlo V

Il conflitto tra Francia e Impero

L’abdicazione di Carlo V e la divisione dell’impero

L’Inghilterra elisabettiana

La Francia tra crisi dinastiche e guerre di religione

L’Italia sotto l’egemonia spagnola



La Francia di Richelieu e la Guerra dei Trent’anni                                                                  (sintesi)

Il consolidamento dell’assolutismo in Francia

La Guerra dei Trent’anni

La pace di Westfalia

Crisi e sviluppo nel Seicento                                                                                                   (sintesi)

Crisi demografica e crisi economica nell’Europa del Seicento

Gli Stati italiani e la crisi del Seicento

Lo sviluppo economico dell’Olanda

L’Inghilterra e la nascita dello Stato parlamentare                                                                (sintesi)

Il regno della dinastia Stuart

La prima rivoluzione: la repubblica di Cromwell

La restaurazione della monarchia e la “gloriosa rivoluzione”. Il Bill of Rights

La rivoluzione scientifica                                                                                                          (sintesi)

La nascita della scienza moderna

Galileo Galilei. Il metodo sperimentale

Galileo perseguitato dalla censura. L’abiura

La Francia di Luigi XIV                                                                                                              (sintesi)

Dal governo di Mazzarino al regno di Luigi XIV

Religione, cultura ed economia ai tempi del Re Sole

Una politica estera aggressiva
                                                                                                                                                                
Illuminismo e riforme                                                                                                             (sintesi)

La diffusione dell’Illuminismo

L’Illuminismo rinnova la politica e la cultura

Il dispotismo illuminato in Austria, Prussia e Russia

Il riformismo negli stati italiani

La rivoluzione industriale in Inghilterra

La rivoluzione agraria

La rivoluzione industriale inglese

Le conseguenze sociali della rivoluzione industriale



La Rivoluzione americana

La formazione di una identità nazionale autonoma

Lo scontro tra le colonie e l’Inghilterra

La Guerra d’indipendenza americana

Gli esordi degli Stati Uniti d’America

La Rivoluzione francese

La crisi dell’Antico regime e la protesta del Terzo stato

Dalla presa della Bastiglia alla monarchia costituzionale

La nascita della Prima repubblica

La repubblica giacobina e il Terrore

La controrivoluzione di Termidoro e il Direttorio

L’età post-rivoluzionaria e il regime di Napoleone                                                             (sintesi)

Napoleone alla conquista dell’Italia

La fine della repubblica e la dittatura

Da console a vita a imperatore

Il regime napoleonico dall’apice al crollo
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