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La crisi religiosa e la riforma protestante: Martin Lutero e la disputa sulle indulgenze; la teologia luterana 
e  il  conflitto  con Roma;  la  Riforma  in  Germania;  gli  sviluppi  dottrinali  della  Riforma;  Stato  e  chiesa 
nell'Europa riformata.
L'Europa nell'età di Carlo V: Carlo d'Asburgo, re e imperatore; l'Italia nella guerra europea; politica e 
religione nel conflitto fra Carlo V e la Francia.
La Controriforma e  le  guerre  di  religione:  il  concilio  di  Trento;  l'Europa dell'intolleranza;  il  grande 
disciplinamento; Filippo II e l'impero spagnolo; la lotta per il predominio nel mediterraneo; l'Inghilterra di 
Elisabetta Tudor; le guerre di religione in Francia.
Peste, carestia e guerra nel nel 1600: la stagnazione demografica e la crisi agricola; le rivolte contadine; la 
guerra dei trent'anni; i trattati di pace di Westfalia.
Lo  stato  assoluto  e  i  suoi  oppositori:  il  declino  della  potenza  spagnola;  la  Francia  di  Richelieu  e 
Mazzarino; la rivoluzione inglese; la gloriosa rivoluzione; l'Europa orientale.
Stati e istituzioni fra XVII e XVIII secolo: l'assolutismo compiuto e la Francia di Luigi XIV; la monarchia 
parlamentare inglese; la Spagna e l'Italia; l'impero tedesco e l'ascesa della Prussia; il nuovo impero austriaco 
e la Russia di Pietro il Grande.
Il  sistema  dell'equilibrio  in  Europa:  il  diritto  internazionale;  le  guerre  di  Luigi  XIV;  la  guerra  di 
successione spagnola e la guerra del Nord; il sistema dell'equilibrio e le sue guerre; Ugo Grozio e il diritto  
delle genti; guerra legittima e guerra illegittima; il principio dell'equilibrio secondo i trattati di Utrecht; il 
giusnaturalismo.
L'Europa illuminata: dalla repubblica delle lettere all'opinione pubblica; i lumi e la diffusione del sapere; 
l'età dei grandi filosofi; le dottrine politiche; le teorie economiche.
L'Europa riformatrice: dal rafforzamento dello stato alla pubblica felicità; l'Italia dei sovrani riformatori; 
Italia e riforme incompiute e mai tentate; l'impero austriaco e la Spagna borbonica; la Prussia e la Russia;  
Maria Teresa d'Asburgo, Federico II e Caterina II; Francia: assolutismo regio e opposizione parlamentare; 
Gran Bretagna: consolidamento del sistema politico.
I progressi della vita materiale tra 1700 e 1800: crescita demografica della popolazione; popolazione e 
agricoltura; le nuove piante alimentari; consumi e commerci coloniali; lo sviluppo economico.
Il colonialismo e l'economia mondiale: l'America spagnola e il Brasile; il commercio degli schiavi africani; 
la lotta per il dominio del continente nordamericano; gli europei nell'Asia orientale e il dominio inglese in 
India; colonialismo, economia schiavista e mondializzazione.
La rivoluzione industriale inglese: scenario e tempi della rivoluzione; la rivoluzione agricola; il carbone, il 
vapore, il ferro; strade e canali; tecniche e scoperte scientifiche al servizio della produzione.
La formazione degli  Stati  Uniti:  le  colonie nord americane  e la  Gran Bretagna;  la  protesta fiscale,  la 
rivoluzione e la guerra di indipendenza; le due costituzioni americane; il sistema politico americano; gli Stati 
Uniti dopo il 1787; l'espansione verso ovest e l'espulsione degli indiani.
La rivoluzione francese: l'Europa dalle riforme alle rivoluzioni; la Francia prerivoluzionaria; dagli Stati 
generali all'assemblea a nazionale; la rivoluzione a Parigi; la rifondazione costituzionale della Francia; le 
riforme della Costituente; la caduta della monarchia.
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