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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 
MATERIA: STORIA                                  DOCENTE: Prof. Antonio Robazza 

 
CLASSE: 5a H 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
La formazione dell’Impero tedesco e le sue conseguenze.  Lo scontro Austro-Prussiano e la 
nascita del moderno Stato tedesco.  L’ascesa politica di Bismarck e la Guerra dei ducati 
danesi.  La Guerra Franco-Prussiana e la fondazione del Reich tedesco.    La presa di Roma e 
l’inizio della crisi della Destra Storica in Italia.    La Prima Internazionale.  L’opposizione di 
Mazzini a Marx;  le tendenze di Proudhon, il socialismo di Lassalle.  Bakunin e l’anarchia.  
La Comune di Parigi (1871).  Sindacalismo e Socialismo in Francia.  Il cattolicesimo sociale: 
Papa Leone XIII e la “Rerum Novarum”.  Il primato tedesco nell’età bismarckiana (1871-
1890): la KulturKampf, i rapporti con i cattolici e con i socialisti.  Dall’egemonia politico-
diplomatica della Germania bismarckiana alla corsa agli armamenti  → il Patto dei tre 
Imperatori, le ripercussioni seguite alla guerra Russo-turca,  i Congressi di Berlino, il Sistema 
delle alleanze, la Triplice Alleanza (1882) e la sua ratifica (1887), il trattato di contro-
assicurazione, la politica coloniale.   Guglielmo II e l’uscita di scena del Bismarck.  Il nuovo 
corso della Germania e il deterioramento dell’equilibrio bismarckiano.    La terza Repubblica 
in Francia. Il colpo di Stato di Mac-Mahon;  la crisi di governo, la politica anticlericale, la 
crisi boulangista, i Repubblicani conservatori, la Destra militarista e autoritaria.  La Sinistra in 
Francia:  Radicali e socialisti.  L’affare Dreyfus.    L’Italia dai governi della Sinistra all’età 
giolittiana.  La sinistra “storica” al potere (1876): il trasformismo e le riforme durante il 
governo Depretis.    L’età di Crispi: inizi del suo governo e la prima caduta (1891).  Il ritorno 
di Crispi (1893) e la Campagna d’Etiopia: la sconfitta di Adua (1896).  La crisi dello stato 
liberale in Italia.  I moti del 1898 e l’involuzione conservatrice di fine secolo.  Pelloux e 
l’ostruzionismo parlamentare.  Il regicidio (29 luglio 1900).  Dopo l’assassinio del re 
Umberto I: verso l’età giolittiana.   Giolitti: il suo programma e il suo rapporto con i cattolici 
e i socialisti.  Le riforme. Luci e ombre dello sviluppo industriale italiano. Emigrazione e 
protezionismo.  La concentrazione industriale e il divario tra Nord e Sud Italia.  Gli 
antigiolittiani: liberisti e meridionalisti.  La guerra di Libia.  La crisi del sistema giolittiano.  Il 
patto Gentiloni.  I nazionalisti italiani  → Oriani e Corradini.  Il governo Salandra e la 
“settimana rossa”.  Le riforme del Giappone sotto l’imperatore.  L’estremo oriente alla fine 
del secolo XIX. La guerra Russo-Giapponese (1904-1905).  L’Europa nel nuovo secolo e gli 
inizi della Prima Guerra mondiale.  Gli antefatti del Primo Conflitto mondiale: il declino 
dell’ottimismo positivistico e la fuga dalla democrazia.  La nuova cultura.   I principali aspetti 
della rivoluzione culturale (e artistica) agli inizi del XX secolo. Gli schieramenti 
internazionali contrapposti: gli accordi Franco-Inglesi e Franco-Russi.  La crisi della Triplice 
Alleanza.  Le crisi marocchine e le guerre balcaniche.  L’inizio effettivo della Prima Guerra 
Mondiale: dall’attentato di Sarajevo alla Battaglia della Marna (5-12 Agosto 1914).  L’Italia 
dalla neutralità all’intervento.  Interventisti e neutralisti: le loro posizioni.  Il Patto di Londra 
(26 Aprile 1915).  L’entrata in guerra dell’Italia. La guerra di posizione e le sue conseguenze 
politiche e socio-economiche (1916).  L’intervento statunitense a fianco dell’Intesa.  I 14 
punti di Wilson.  La rivoluzione russa: L’insurrezione del 1905.  La rivoluzione del Febbraio 
1917.  Lenin e le tesi di Aprile.  La rivoluzione di Ottobre.  Evoluzione.  Comunismo di 
guerra e NEP.  La pace di Brest-Litovsk.  La guerra civile in Russia  → la fine della I^ Guerra 
mondiale.  Il trattato di pace e la S.D.N.  La funzione dello Stato e del Partito in Russia.  La 
successione a Lenin.   Esordi dello Stalinismo.  La teoria del “socialismo in un solo Paese”.  
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La Repubblica di Weimar in Germania: lo Spartachismo, e la socialdemocrazia al potere.   Il 
Fascismo in Italia: il mito della “rivoluzione”.  L’agonia della concezione liberale.  Gli anni 
1920-1922 in Italia: le conquiste operaie e l’occupazione delle fabbriche.  L’ultimo ritorno di 
Giolitti: la risoluzione del problema di Fiume.  L’evoluzione del fascismo in Italia  → dal 
Sansepolcrismo alla presa del potere. Il periodo fascista in Italia (analisi strutturale), la guerra 
civile spagnola, il Nazismo. 
 
MANUALE ADOTTATO:  A.Prosperi , G. Zagrebelsky , P. Viola, M Bettini, “Storia e 
identità 3. Il Novecento e oggi”, Editore Einaudi Scuola. 
 
Mestre-Venezia, 05.06.2017     
                  Il docente 
        Prof. Antonio Robazza 
 
 

Gli studenti: …………………………………………….. 
                   …………………………………………….. 

 
 


