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U.D. 1 Le guerre tra Cinquecento e Seicento 
Øl'anglicanesimo e la reggenza di Elisabetta I; 
ØLa guerra dei Trent'anni: l'ultimo conflitto religioso. 
 
 
U.D.2   
Il Seicento fra crisi e trasformazioni  
Øanalisi degli elementi che portarono ad una generale crisi economica l’Europa e degli elementi 
che salvarono da questo quadro l’Inghilterra e l’Olanda; approfondimento sul significato del 
termine mercantilismo; approfondimento: l'economia olandese; 
Øindividuazione delle connessioni esistenti fra gli eventi bellici che interessarono l’Europa centrale 
e la crisi economica; 
Øanalisi degli eventi che portarono alla formazione di diverse forme di monarchia in Europa nel 
Seicento. 
 
U.D.3 
Francia e Inghilterra nel Seicento: due forme istituzionali a confronto 
Øla situazione economico – sociale e religiosa dell'Inghilterra durante le due rivoluzioni: 
Øla Francia delle guerre di religione e la gestione del potere secondo Richelieu e Mazarino; 
Øl'avvento dell'assolutismo in Francia e la politica economica di Colbert; 
Øla funzione politica della corte di Versailles; 
Ødalla prima rivoluzione inglese alla gloriosa “rivoluzione”; 
Øla nascita del Regno Unito e l'avvento della dinastia tedesca. 
 
U.D.4 
Il Settecento 

Ø analisi e connessione dei fenomeni tecnologici, climatici che determinarono: la crescita                                                    
demografica e lo sviluppo dell’agricoltura in Europa ; 

Ø analisi e connessione fra gli eventi che portarono alla evoluzione nelle manifatture e nei                    
commerci e la rivoluzione dei consumi; 

Ø descrizione degli eventi che caratterizzarono le guerre del sistema politico europeo e i 
tentativi di rinnovamento politico: le guerre di espansione del Settecento; 

Ø l'Illuminismo: caratteristiche del movimento filosofico culturale; determinismo 
razionalistico, deismo e materialismo; i luoghi del movimento; i fisiocratici, il dispotismo 
illuminato; l'Illuminismo in Italia (Verri e Beccaria con analisi concettuale dell'opera Dei 
delitti e delle pene).  

 
U.D. 5 
La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti d'America 
Øle caratteristiche origini delle colonie: differenze; 



Ørapporti politico – economico – istituzionali tra colonie e la madrepatria: i monopoli e il 
mutamento istituzionale avvenuto in Inghilterra che porta ad una nuova concezione della sovranità; 
Øle fasi essenziali del conflitto, la pace che ne conseguì e la forma istituzionale scelta dal nuovo 
Stato: definizione e specificazione degli istituti e poteri. 
 
U.D.6 
L’Europa tra rivoluzione e restaurazione 
Ø analisi delle tappe che portarono la Francia dalla rivoluzione alla dittatura militare; 
Ø cenni all'operato napoleonico; 
Ø individuazione dei motivi per cui il movimento restauratore fu in realtà un fallimento dal punto di 
vista dell'autodeterminazione dei popoli: i principi di legittimità e di equilibrio. 
 
U.D.7 
L’Europa fra Restaurazione e rivoluzione 
Øcenni alle rivoluzioni che seguirono la Restaurazione; 
Ø la critica di Mazzini ai moti rivoluzionari e il suo progetto politico; le posizioni di Gioberti e 
Cattaneo; 
Ø la I e II guerra d'Indipendenza;  
Ø l'ascesa di Cavour: l'ideologia politica di Cavour in merito al progetto dell'unità d'Italia; le tappe 
storiche che portarono alla nascita del Regno d'Italia. 
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