
Liceo G. Mazzini, La Spezia 

a.s. 2017-2018 

classe IV D 

Insegnante: Martone Valerio 

Programma di Storia 

 

L'Europa del Settecento: I ceti dell'antico regime; L'Illuminismo: Il primato della ragione, 

l'Enciclopedia, Il pensiero politico di Montesquieu e Rousseau, Il deismo, Il pensiero economico di 

Smith; Il concetto di dispotismo illuminato. 

 

L'Inghilterra delle trasformazioni economiche: L'abbandono degli "open fields" e la pratica delle 

"enclosures"; Il sistema di Norfolk; Il capitalismo agrario e le sue conseguenze; La rivoluzione 

industriale: lo sviluppo delle manifatture, le innovazioni tecnologiche, la nascita della questione 

sociale. 

 

La Rivoluzione americana: Le colonie inglesi; Lo sterminio dei nativi americani; Le ragioni dello 

scontro tra le colonie e la madrepatria; La Dichiarazione d'indipendenza; La nascita dello stato 

federale; La costituzione americana; Gli sviluppi ottocenteschi degli USA dalla dottrina Monroe 

alla Guerra di Secessione. 

 

La Rivoluzione francese: La Francia nel '700: un sistema socio-politico bloccato; dagli Stati 

generali all'assemblea nazionale costituente; La presa della Bastiglia e la Dichiarazione dei diritti 

dell'uomo e del cittadino; La costituzione civile del clero e gli assegnati; La fase monarchico-

costituzionale e la Costituzione del 1791; Il fermento politico e i Club; Dalla guerra alla Prima 

repubblica; La costituzione del 1793; Il Terrore; Il termidoro e la costituzione del 1795; Il tentativo 

rivoluzionario di Babeuf; Il 18 brumaio. 

 

L'età napoleonica: Sintesi cronologica; Il concetto di bonapartismo; Il concetto di rivoluzione 

passiva; Il codice napoleonico. 

 

L'età della restaurazione: I principi ispiratori del Congresso di Vienna; La santa alleanza; Il concetto 

di Nazione; Democrazia e socialismo; I moti del '20-'21 e le rivoluzioni del 1830-31: La monarchia 

di luglio in Francia; Le riforme in Inghilterra negli anni '30-'40 e il movimento cartista; Il dibattito 

sul Risorgimento italiano: Mazzini, Gioberti, Balbo, D'Azeglio e Cattaneo; Il 1848 in Europa: il 

caso francese e la situazione in Prussia e Austria; La Prima guerra d'indipendenza e le sue fasi. 

 

La società industriale nell'Europa dell'Ottocento: Lo sviluppo industriale; Le concentrazioni 

industriali; Le condizioni del proletariato; Il socialismo utopistico; Il pensiero di Karl Marx; Le 

differenze tra liberalismo e socialismo; Le organizzazioni operaie e la Prima internazionale; La 

seconda Internazionale; Il De rerum novarum e la nascita della dottrina sociale cattolica. 

 

L'età delle nazioni: Dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero fino alla caduta di Napoleone III; 

La nascita della Terza Repubblica e la Comune di Parigi; L'unità tedesca attraverso la Guerra 

Austro-Prussiana e la Guerra Franco-Prussiana; La Germania da Bismarck al Neuer Kurs. 

 

L'unificazione dell'Italia: Lo Statuto albertino e il Piemonte di Cavour; Gli accordi di Plombières; 

La Seconda guerra d'indipendenza; La spedizione dei Mille e la liberazione del Mezzogiorno; Il 

governo della Destra storica: la linea politica piemontesista, la "questione meridionale"; Il 

completamento dell'unità: la Terza guerra d'indipendenza e la presa di Porta Pia, La sinistra storica 

al governo; L'epoca crispina e il fine secolo in Italia. 

 



Capitalismo e Imperialismo fra Otto e Novecento: Il ruolo dello stato nell'economia; L'importanza 

del mercato finanziario e il ruolo delle banche; Il nazionalismo e i suoi sviluppi; Il concetto di 

Imperialismo. 

 

Testo in uso: F. Bertini, Alla ricerca del presente, vol. 2. 

 

Il colloquio a settembre per l'eventuale giudizio sospeso 

verterà su tutto il programma. 

 

Compito per le vacanze: Ripasso del programma. 


