
LICEO STATALE

“G. MAZZINI”

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208

C.F. 80011230119  P. Iva 01195940117

Pec:   sppm01000d@pec.istruzione.it  

Web:   www.liceomazzini.edu  .it  

Peo:   sppm01000d@istruzione.it  

a.s. 2019/20 Programma di Storia IV D

La rivoluzione inglese. 
Potenze emergenti e non all'inizio del '700: Russia, Prussia, Svezia e Polonia. 
La monarchia di Luigi XIV re di Francia. 
Il Settecento riformatore: caratteri generali. 
Maria Teresa d'Asburgo e il catasto geometrico-particellare.  
I limiti del Settecento riformatore, con particolare riferimento al regno di
Carlo III di Borbone. La fine del maggiorascato e del fidecommesso. introduzione
dei concetti di giusnaturalismo e di utilità sociale.
La società di Antico regime e la venalità degli uffici. 
La prima Rivoluzione industriale. Il ciclo carbosiderurgico e la nascita del
proletariato. 
Liberismo, liberalismo, protezionismo, luddismo e libertà sindacale.
La Rivoluzione americana, la nascita degli Usa, la Costituzione americana e il
dibattito tra federalismo e confederalismo.
L'evoluzione delle istituzioni politiche nel regno Unito di G. Bretagna e la
Guerra dei Sette anni.
La Rivoluzione Francese: elementi di periodizzazione e crisi prerivoluzionaria.
L'abolizione dei diritti feudali, la costituzione civile del clero e i fatti di
Parigi dell'89.
La  Costituzione  del  1791,  gli  assegnati,  la  fuga  del  re  a  Varennes  e  la
composizione dell'Assemblea Nazionale Costituente.
La vittoria di Valmy e il Comitato di salute pubblica. Studiare da pag. 
Il terrore e il Termidoro.
Il Direttorio, la campagna d'Italia e le Repubbliche giacobine, con particolare
riferimento a quella partenopea. 
La Costituzione del 1799, il Consolato e il Concordato del 1801.
Il  Codice  civile  napoleonico,  i  provvedimenti  economici.  La  proclamazione
dell'impero.
L'apogeo e la disfatta di Napoleone Bonaparte fino alla battaglia di Lipsia.
Riferimento  alle  tele  di  J.  L.  David  e  di  P.  Delaroche  che  ritraggono  il
generale corso. 
La sconfitta di Napoleone a Waterloo. Il Congresso di Vienna: il nuovo assetto
geopolitico d'Europa, principio di legittimità e di equilibrio, reazionarismo e
conservatorismo. 
Il regno di Francia durante la Restaurazione.  
Le società segrete, i moti liberali nel Regno delle due Sicilie, nel Regno di
Sardegna e nel Regno di Spagna. Il moto decabrista.
L'indipendenza della Grecia e dell'Egitto.  
L'indipendenza dell'America latina, il regno di Carlo X e la monarchia di Luigi
Filippo d'Orleans*.
I moti liberali e indipendentistici in Belgio, Polonia e nel ducato di Modena e
il pensiero politico di G. Mazzini*.
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Le  Rivoluzioni  del  1848  in  Francia,  negli  Stati  tedeschi  e  nell'Impero
asburgico*.
La Prima guerra d'Indipendenza italiana e le proposte all'unificazione nazionale
di Balbo, Gioberti, Cattaneo, D'Azeglio e Cavour*.  
La  crescita  economica  e  politica  del  Regno  di  Sardegna  dopo  il  1849  e  la
piemontesizzazione  del  Risorgimento.  La  Guerra  di  Crimea  e  gli  accordi  di
Plombières*.
La  seconda  guerra  d'Indipendenza  italiana  e  l'impresa  dei  Mille  fino  alla
proclamazione del Regno d'Italia*.

N.B.  Le  lezioni  contrassegnate  con  asterisco  sono  avvenute  in  modalità  a
distanza.

Nel mese di gennaio è stato visto il film "Io e Napoleone" di P. Virzì.  
Libro di testo: F. Bertini, Alla ricerca del presente, Mursia scuola 2012, Voll.
1 e 2.

Durante il periodo estivo gli alunni leggeranno di P. Levi, Se questo è un uomo
e La tregua, in un'edizione qualsiasi. 

La Spezia, 01/06/2020 Prof. Domenico Lieggi 


