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STORIA

● L’età dell’assolutismo

Il generale contesto politico europeo all’inizio del ‘700. L’assolutismo politico:
definizione del concetto e sue caratteristiche. La Francia di Luigi XIV: caratteristiche
del potere del “Re sole” e principali misure in campo economico, sociale e militare del
sovrano. L’assolutismo negli altri paesi: Russia, Prussia e Austria.

● I conflitti militari nel XVIII secolo

I conflitti dinastici del ‘700, inquadramento storico e caratteristiche; le guerre di
successione spagnola, polacca e austriaca, cause e conseguenze. La guerra dei Sette
Anni: principali cause e conseguenze del conflitto.

● L’assolutismo Illuminato

La filosofia illuminista e le teorie su Stato, politica, religione e società di Voltaire,
Montesquieu e Rousseau. L’assolutismo illuminato: definizione del concetto ed esempi
storici delle riforme in campo amministrativo, giudiziario e sociale. L’Austria durante il
regno di Maria Teresa e la Prussia di Federico II.

● L’italia nel ‘700

Contesto sociale-economico e divisione politica della penisola italiana nel ‘700.
Differenze tra nord e sud del paese. L’illuminismo italiano e i tentativi di riforma degli
Stati pre-unitari.

● La rivoluzione industriale

Premesse: il liberismo economico di Smith e lo sviluppo dell’economia capitalista;
L’avanzamento del progresso tecnologico e scientifico tra ‘700 e ‘800. I miglioramenti
nell’agricoltura e l’inizio del sistema produttivo delle fabbriche. Conseguenze sociali ed
economiche della rivoluzione produttiva.

1



● La Rivoluzione americana

Premesse e cause della Rivoluzione americana: situazione politica e sociale delle
colonie americane. Lo scontro con la Gran Bretagna e l’inizio del conflitto. La
Dichiarazione d’indipendenza e la Costituzione degli Stati Uniti d’America.
Caratteristiche politiche e identitarie del nuovo stato americano.

● La Rivoluzione francese

Premesse e cause della Rivoluzione francese; principali eventi dalla rivolta del Terzo
Stato fino alla fuga del Re nel 1791.

FILOSOFIA

● La filosofia del Rinascimento

Introduzione alla filosofia del Rinascimento: caratteristiche e discontinuità rispetto alla
filosofia scolastica. L’uomo e la natura come centro dell’indagine filosofica. La
Rivoluzione astronomica e Copernico. La filosofia di Telesio e Campanella.

● Giordano Bruno

Biografia e personalità del filosofo; la riflessione sul cosmo e il concetto di universo
infinito e infiniti mondi. La concezione immanente di Dio e la critica all’aristotelismo.
L’accusa di eresia, il processo e la condanna al rogo.

● Galileo Galilei

Biografia e opere. Le scoperte di Galilei in campo scientifico e astronomico. La
riflessione sul rapporto tra scienza e fede. Il metodo di Galileo: l’uso della matematica,
metodo induttivo e metodo deduttivo in Galilei. L’accusa di eresia, il processo e
l’abiura.

● Francis Bacon

Biografia del filosofo e il contesto dell’Inghilterra tra XVI E XVII secolo. La critica
all’aristotelismo e ai pregiudizi umani; l’esaltazione del sapere pratico e della scienza; il
metodo induttivo in Bacon. L’utopia della “Nuova Atlantide”.

● Rene Descartes

Biografia del filosofo e considerazioni sullo stile divulgativo della scrittura cartesiana.
La crisi del sapere tradizionale e il “dubbio” come fondamento conoscitivo; dubbio
universale e iperbolico. Il cogito come unica forma di certezza sul reale. Il metodo
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cartesiano e le sue regole fondamentali. La prova a priori dell’esistenza di Dio e la
concezione e divisione delle idee in Cartesio. Introduzione alla fisica cartesiana.
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