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• La riforma protestante e lo scisma anglicano 

• Le guerre d'Italia (1494-1559) nel sistema politico europeo (in sintesi) 

• La controriforma e i nuovi ordini religiosi (la compagnia di Gesù) 

• Le guerre di religione in Francia 

• La Spagna di Filippo II,  l'Inghilterra di Elisabetta I e la nascita delle Province Unite(sintesi) 

• Il '600: un secolo di luci e ombre 

• La guerra dei Trent'anni e un nuovo equilibrio europeo 

• L'Inghilterra dai Tudor agli Stuart, Cromwell, la Gloriosa Rivoluzione. 

• Il primo Settecento: ordine, ceto, stato, classe 

• La civiltà dei Lumi, il dispostismo illuminato, il deismo 

• La rivoluzione industriale britannica e l'avvento del sistema di fabbrica 

• La guerra d'indipendenza americana e la Dichiarazione d'indipendenza 

• La Rivoluzione francese: 

◦ La crisi e gli avvenimenti del 1789 

◦ il passaggio alla monarchia costituzionale 

◦ il 1792 e la nascita della Repubblica 

◦ la dittatura giacobina e il Terrore 

◦ la seconda fase repubblicana 

• Napoleone generale, console, imperatore: trionfi, disfatte e il Codice civile 

• La Restaurazione 

◦ Il congresso di Vienna 

◦ le opposizioni liberali e i moti rivoluzionari degli anni Venti 

◦ le insurrezioni dell'America Latina 

◦ le rivoluzione europee del 1830-1831 

• La questione sociale: 

◦ Le prime rivendicazione organizzate della classe operaia 

◦ il socialismo utopistico 

◦ Marx ed Engels: il Manifesto del Partito Comunista 

• Il 1848 in Francia e nell'Europa centrale (panslavismo e pangermanesimo) 

• Il 1848 in Italia 

• La prima guerra d'indipendenza 

• Il Piemonte di Cavour e Vittorio Emanuele II 

• Idee e proposte risorgimentali: Cattaneo, Gioberti, Balbo, D'Azeglio, Mazzini e Garibaldi 

• La seconda guerra d'indipendenza 

• Dalla spedizione dei Mille alla proclamazione del Regno d'Italia. 

 

Argomenti afferenti all' Educazione Civica (2 h): 

 


