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LIBRO DI TESTO: Giovanni De Luna, Marco Meriggi, La Rete del tempo, Paravia, vol I e vol.II  
 
Vol. I 
Sezione 5 
Martin Lutero e la Riforma protestante 
La divisione religiosa dell’Europa 
 
Sezione 7 
I PRIMI DECENNI DEL SEICENTO 
La nascita della cultura scientifica 
L’egemonia spagnola in Italia 
Crisi e trasformazioni dell’antico regime in Spagna, Francia e Inghilterra 
L’Europa durante la guerra dei Trent‘anni 
 
vol. II 
 
INTRODUZIONE ALLA STORIA MODERNA 
Il nuovo mondo e l’inizio della globalizzazione; La Riforma protestante e la divisione religiosa 
dell’Europa; L’ascesa dell’Olanda e dell’Inghilterra; La crisi delle monarchie di Francia e di Spagna. 
 
Sez. 1 GLI STATI EUROPEI TRA IL XVII E XVIII SECOLO 

Luigi XIV e l’Europa dell‘assolutismo: Luigi XIV e la nascita dell’assolutismo; la riorganizzazione dello 
stato e la politica economica; la politica religiosa; gli strumenti dell’assolutismo: esercito e pressione 
fiscale; modernità e limiti dell’assolutismo di Luigi XIV. 
L’Europa tra assolutismo e Libertà: il modello francese: l’assolutismo nel Nord dell’Europa; assolutismi 
incompiuti, libertà vecchie e nuove; la seconda rivoluzione inglese. 
L’alternativa all’assolutismo europeo: le rivoluzioni inglesi: la prima rivoluzione inglese; la Gloriosa 
rivoluzione 
Cento anni di guerra (1652-1763): tante guerre per un secolo (le guerre di successione, la guerra dei sette 
anni, i nuovi rapporti di forza in Europa). 
 
Sezione 2  
IL SECOLO DEI LUMI 
 
Una nuova cultura per l‘Illuminismo: l’aumento degli uomini e delle risorse; i cambiamenti nel mondo 
del lavoro; il sentimento religioso; le prime associazioni culturali laiche. 
L’Illuminismo: la scienza nel Settecento; la fiducia nella ragione e la critica alla religione tradizionale; la 
critica sociale e le nuove teorie economiche; l’illuminismo e la politica; i limiti dell’Illuminismo. 
I sovrani sulla via delle riforme: il dispotismo illuminato: il riformismo settecentesco; l’Austria: un caso 
esemplare di dispotismo illuminato; dispotismi illuminati in Prussia e Russia. 
Il dispotismo illuminato in Italia: la situazione politica; l’illuminismo in Italia; l’assolutismo illuminato 
nell’Italia del secondo Settecento. 
 



 

Sezione 3 
LE RIVOLUZIONI ATLANTICHE 
Una trasformzaione epocale: La prima rivoluzione industriale: le radici del decollo industriale in 
Inghilterra; l‘avvio del sistema industriale; le trasformazioni sociali indotte dal sistema di fabbrica. 
La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti: le tredici colonie inglesi; le radici del conflitto; la 
nascita degli Stati Uniti d‘America; le peculiarità del sistema americano. 
La rivoluzione francese e le origini della politica moderna: Le premesse della Rivoluzione; l’inizio della 
Rivoluzione; dalla monarchia costituzionale alla repubblica; la Repubblica tra guerra e controrivoluzione; 
dal Terrore al Consolato 
L’età di Napoleone: la costruzione di un impero: la Rivoluzione in Italia: le “repubbliche sorelle”, 
Napoleone da console a imperatore, Stato e società nell’impero napoleonico; il dominio napoleonico 
sull’Europa; l’età napoleonica in Italia; la caduta dell’impero napoleonico. 
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