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UD.1 

Le rivoluzioni inglesi del seicento 

. Il regno di Giacomo primo e le divisioni religiose  

.Giacomo  I ed il conflitto con il parlamento  

.Il regno di Carlo I e la politica assolutista   

.La guerra civile e la soppressione della monarchia  

.La dittatura di Oliver Cromwell e l’ atto di navigazione  

.Dalla restaurazione alla Gloriosa rivoluzione 

.Fine dell’ assolutismo in Inghilterra e dichiarazione dei diritti umani nel 1689 

 

UD.2 

La Francia del seicento ed il trionfo dell’ assolutismo  

.Mazzarino e le Fronde  

.Luigi XIV ed il rafforzamento della monarchia  

.Luigi XIV  edifica la reggia di Versailles 

.Colbertismo e mercantilismo 

.Politica religiosa e repressione ugonotta  

.Le guerre di Luigi XIV  ed il trattato di Utrecht e Rastadt  

UD.3 



L’Europa e l’ Italia nella crisi del seicento  

 

. La crescita dell’Olanda  

.Il dominio spagnolo in Italia  

.Masaniello e la repubblica napoletana 

.Venezia e la guerra dell’ interdetto  

.Il Ducato di Savoia ,prima e seconda guerra di Monferrato 

.Declino spagnolo  ed  esiti della pace di Vestfalia  

 

UD.4 

La  ricerca dell’ equilibrio politico in Europa e lo sviluppo economico 

.La guerra corsara 

.La tratta degli schiavi 

.La Prussia degli Hohezzollern 

.Le guerre di successione austriaca  e polacca  

.Declino dell’ impero ottomano  

.La guerra dei sette anni 

.La protoindustria e la rivoluzione agricola  

UD.5 

.L’ illuminismo  

.Il giurisdizionalismo di Giuseppe II 

.La resistenza dei Paesi Bassi 

.Giansenisti e gesuiti 

.La fisiocrazia ed il superamento del mercantilismo  



UD.6 

L’industria in Inghilterra e la rivoluzione americana  

.Whigs e Tories  

.Nuove macchine e fonti di energia  

.Le premesse dell’ industrializzazione ed il sistema Speenhamland 

.La rivoluzione americana  

.La dichiarazione d’ indipendenza americana  

UD.7 

La rivoluzione francese 

.Crisi dell ‘ antico regime  

.La Francia verso la bancarotta  

.Convocazione degli stati generali ,governo Necker  

.La presa della bastiglia 

.Dichiarazione dei diritti dell’ uomo e del cittadino  

.Nascita dell’ assemblea costituente  

.Fuga di Luigi  XVI a Varennes  

.Sanculotti e giacobini  

.La condanna a morte del sovrano 

.Il periodo del terrore  

.La ribellione della Vandea  

.L’ ascesa del Direttorio 

.La spartizione della Polonia  

.Le repubbliche sorelle  

. La campagna d’ Italia ed il triennio giacobino 



.La campagna d’ Egitto  

.Il colpo di stato del 18 brumaio 

 

UD.8 

L’impero Napoleonico  

Sintesi 

.Napoleone primo console 

.Il concordato con Pio VII 

.Il codice napoleonico  

.Confederazione del Reno  

.Il blocco continentale e la resistenza spagnola  

.La campagna di Russia e la caduta di Napoleone  

 

UD.9 

La restaurazione e le rivoluzioni negli anni venti 

.Il congresso di Vienna  

.La santa alleanza e quadruplice alleanza  

.Moti costituzionali del 1820-21 

.Cenni alle tre guerre  di indipendenza 
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