
La storia moderna  

Un percorso per temi 
 



Le tappe didattiche 

 Il Cinquecento: la nascita del Mondo 
moderno 

 Il Seicento: l’età dell’assolutismo 
 Il Settecento: l’età dei Lumi 
 Dalle grandi rivoluzioni alla restaurazione 



Il quadro storico  
 Il passaggio alla modernità 
 La riforma protestante 
 La controriforma cattolica 
 La nascita del mondo moderno 
 La guerra: una rivoluzione tecnologica e 

sociale 
 L’Europa degli stati 
 Gli imperi e le colonie 



Il passaggio alla modernità 

I caratteri della modernità 



Il passaggio alla modernità 

 Il paletto temporale: il 1492 
 La reconquista della Spagna 
 L’espulsione degli ebrei  
 L’Inquisizione 
 La scoperta dell’America 
 Le questioni religiose e le scelte politiche 



La Riforma protestante 

 Una vera e propria linea di demarcazione  
 1517 Martin Lutero  
 Rottura dell’unità religiosa cristiana e 

divisione dell’Europa in due universi 
contrapposti l’uno cattolico, l’altro 
protestante 

 Le altre correnti della Riforma 



La Controriforma cattolica 

 Il Concilio di Trento (1543 – 1563) 
 Riorganizzazione della struttura 

organizzativa 
 Religiosità militante 
 Controllo della cultura (Indice dei libri 

proibiti)  
 Controllo inquisitoriale 



La Nascita del mondo moderno 

 La Spagna di Carlo V  
 La Francia  
 Le aree di frammentazione politica 
 Germania 
 Italia 

 



La guerra  

 Evoluzione tecnologica 
 Gli eserciti nuovi e la fine della cavalleria 

feudale 
 La logistica  
 Le nuove fortezze 
 Il concetto di frontiera 



L’Europa degli Stati 

 Carlo V e Filippo II 
 La monarchia francese e la guerre di 

religione 
 L’inghilterra 
 La Russia 



Gli imperi e le colonie 

 Gli Ottomani 
 la costruzione dell’impero spagnolo al di là 

dell’oceano  
 Il problema dell’Africa 
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