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LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opzione ECONOMICO-SOCIALE

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: IVª

Disciplina: Storia

Prof.ssa: Maria Vassallo

Contenuti del Programma:

• Il Seicento: mutano gli equilibri dell’Europa
Il Seicento tra crisi e progresso economico. L’Italia tra splendore e decadenza. La concezione 
moderna dello Stato e l’Assolutismo.

• Dall’antico regime all’Illuminismo
La Francia di Luigi XIV: politica religiosa e culturale. L’espansionismo dell’Austria e della Russia. 
L’ascesa della Prussia. Inghilterra e Francia: la difficile ricerca di una pace duratura. L’Illuminismo 
rinnova la politica e la cultura. Il nuovo rapporto tra Stato e Chiesa. Il dispotismo illuminato in 
Austria, Prussia e Russia. Il riformismo negli Stati italiani.

• Le rivoluzioni del Settecento e l’età napoleonica
La rivoluzione agraria. La Rivoluzione Industriale in Inghilterra e le sue conseguenze. La 
Rivoluzione americana. La formazione di un’identità nazionale. Lo scontro tra le colonie e la 
madrepatria. La guerra d’Indipendenza americana. Gli esordi degli Stati Uniti d’America. La 
Rivoluzione francese: crisi dell’antico regime e rivolta del Terzo stato. Dalla presa della Bastiglia 
alla monarchia costituzionale. La Francia repubblicana.
Napoleone alla conquista dell’Italia. La fine della Repubblica francese e la dittatura di Napoleone. Il 
regime napoleonico: dall’apice al crollo.

• L’età dei Risorgimenti
L’età della Restaurazione. L’Europa post-napoleonica. Il congresso di Vienna e il nuovo assetto 
dell’Europa. Francia e Inghilterra nell’epoca della Restaurazione. La Restaurazione in Italia. Le 
aspirazioni libertarie e i moti del 1820-1830. L’affermazione del liberalismo e dell’idea di nazione. 
Le società segrete e i primi moti liberali in Italia. La fine del dominio spagnolo nell’America del 
Sud. La lotta indipendentista della Grecia. 

• L’industrializzazione, il socialismo e le rivoluzioni del ’48
Industrializzazione e sviluppo tecnico scientifico. Le prime organizzazioni operaie. Il pensiero 
socialista. Il Quarantotto in Francia. Risveglio economico e sviluppo industriale. Il programma di 
Mazzini. Gli Stati italiani verso la concessione della Costituzione. Il Quarantotto in Italia. La prima 
guerra d’Indipendenza. La situazione italiana dopo il Quarantotto. L’ascesa al potere di Cavour. La 
seconda guerra d’Indipendenza e la liberazione del Nord. La spedizione dei Mille e la liberazione 
del Meridione.
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• Europa e mondo nel secondo Ottocento
La seconda Rivoluzione Industriale. La diffusione del socialismo. La Francia di Napoleone III. La 
Prussia di Bismarck e l’unificazione della Germania. L’Inghilterra vittoriana. I problemi economici 
e sociali dell’unificazione italiana. La politica della Destra. La terza guerra d’Indipendenza. 
L’annessione di Roma e la caduta della Destra. La Sinistra al governo. La classe operaia e la nascita 
del Partito socialista italiano. Le aspirazioni colonialistiche dell’Italia. Da Crispi alla crisi di fine 
secolo. La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo. Giappone e Cina nel confronto-scontro con 
l’Occidente.


