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La Riforma protestante. La Controriforma: la Chiesa tra restaurazione e rinnovamento. 

L’età elisabettiana. Il rinnovamento economico. Lo sviluppo culturale nelle scienze. Shakespeare e il teatro. 

La società e le strutture sociali dell’Antico regime. L’assolutismo in Francia: Luigi XIV. Il colbertismo. 

L’uniformità religiosa e la chiesa gallicana. La reggia di Versailles.  

Il Settecento: i progressi della vita materiale (la crescita demografica, l’Europa agricola, le manifatture e i 

commerci, la rivoluzione dei consumi). 

Monarchie e assolutismi in Europa. Il sistema politico europeo. Gli Asburgo e l’impero austriaco.  

La Russia di Pietro il Grande: la grave arretratezza socio-economica e le riforme.  L’apertura all’Occidente. 

Federico Guglielmo I e la formazione del regno di Prussia. Cenni sul Settecento inglese. 

I Lumi e le riforme: filosofia e politica nell’Illuminismo europeo, le teorie economiche settecentesche, Stato 

e amministrazione nel XVIII secolo. 

 L’Enciclopedia. Lo sviluppo delle scienze naturali. L’idea di progresso, il deismo, la tolleranza. 

L’Europa del dispotismo illuminato (Austria, Prussia e Russia); la Francia e l’Inghilterra. Approfondimento: 

il catasto. 

L’illuminismo in Italia. Cesare Beccaria e il trattato “Dei delitti e delle pene”.  

L’età delle rivoluzioni.  

La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti. La Dichiarazione d’indipendenza. Sull’argomento,  

video lezione tratta da Youtube. 

Economia e società nel XVIII secolo. La rivoluzione industriale inglese. Le trasformazioni sociali 

dell’Europa industriale: lo sviluppo dell’urbanesimo industriale, la formazione della classe operaia. La 

rivoluzione industriale in Europa.  

La questione sociale. Utilitarismo, liberalismo e liberismo. 

La rivoluzione francese: le cause.  Gli Stati generali, gli eventi dell’estate 1789, la fase monarchico –

costituzionale, la repubblica giacobina. 

Lett. e comm. degli articoli della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789). 

L’età del Direttorio e l’ascesa di Napoleone. L’età napoleonica.  

 

                                                                                                                   L'insegnante 

Prof.ssa Venera Ivana MAIORE 


