
 Programma svolto 
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PRIMO QUADRIMESTRE 

• Gli ultimi decenni dell’Ottocento in Italia e in Europa: l’Età dell’Imperialismo: 
L’Italia dalla sinistra storica alla crisi di fine secolo 
Colonialismo e imperialismo: i paesi industrializzati e la corsa alle colonie. I differenti modelli di 
colonialismo. L’Imperialismo nell’interpretazione storiografica. 
La seconda rivoluzione industriale: Gli sviluppi delle scienze e della tecnica;  
industrializzazione e società di massa; la struttura finanziaria. I monopoli, le banche, lo stato.  
Le cause della crescita economica mondiale. Le nuove fonti di energia e i progressi dell’industria. 
l’organizzazione del lavoro: taylorismo e fordismo. Il balzo industriale e l'inizio del Novecento in 
Italia.  
Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia nell’età giolittiana 
L’Europa della Belle Epoque. Le avanguardie culturali. L’avvento della società di massa. Il 
nazionalismo razzista e l’antisemitismo. 
L’età giolittiana: il decollo industriale, la stagione del riformismo sociale, le convergenze politiche 
tra Giolitti e i socialisti. I problemi del Mezzogiorno tra arretratezza ed emigrazione.  
La riforma elettorale e le elezioni del 1913, il confronto con i socialisti e i cattolici, il patto 
Gentiloni. La crisi dello stato liberale. Cultura e politica del nazionalismo. Le spinte al colonialismo 
e l’impresa di Libia.  

• La prima guerra mondiale:  
le cause e l’incubazione del conflitto, la lunga crisi e le guerre balcaniche. Il programma 
pangermanista e il problema dei popoli Slavi. La crisi dell’ordine europeo. Cultura e politica del 
nazionalismo: gli intellettuali di fronte alla guerra. Il ruolo dell’Italia: interventisti e neutralisti.  
Gli schieramenti nel conflitto.  
Le vicende belliche. La Grande guerra e la nascita di una nuova coscienza nazionale italiana.  
La dinamica e gli esiti del conflitto. L’Europa nei trattati di pace Il sionismo e il problema  
palestinese, nella conclusione del  
conflitto. I trattati di pace e la Società delle Nazioni. 
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• La rivoluzione bolscevica e la formazione dell’Unione Sovietica: 
Le condizioni della Russia all’inizio del Novecento. La rivoluzione del 1905. La Russia 
dell’assolutismo zarista. Riforme e industrializzazione. Le vicende durante il I° conflitto mondiale. I 
partiti d’opposizione. La caduta dello zar e la rivoluzione di febbraio. Lenin e le tesi di aprile. La 
rivoluzione di ottobre e la presa del potere dei bolscevichi. La guerra civile. Politica 
economica: dal comunismo di guerra alla NEP. La nascita dell’Unione  
sovietica. La Terza internazionale e la nascita dei partiti comunisti. L’età di Stalin.  
L’economia dei piani quinquennali. Analisi delle ideologie: Marxismo, 
Leninismo,Stalinismo. L’affermazione dello stalinismo: continuità e rottura rispetto al passato. 

• La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia: 
La situazione economica del primo dopoguerra, il “biennio rosso” e la mobilitazione del proletariato 
industriale. La frustrazione dei ceti medi La crisi dello stato liberale e i partiti di massa. La 
questione di Fiume e il mito della vittoria mutilata: l’impresa di d’Annunzio e il trattato di Rapallo.  
Mussolini e la fondazione del movimento fascista. Lo squadrismo fascista. 
Gli errori di prospettiva di Giolitti e le spaccature nel movimento socialista. Dalla marcia su Roma 
alla costruzione della dittatura. La società e il primo consenso: la cultura italiana di fronte al 
fascismo. Il delitto Matteotti. La politica del consenso e il programma educativo. Le fasi della 
politica economica e sociale: il dirigismo economico, la politica corporativa. La  
conciliazione con la Chiesa e i Patti lateranensi. L’opposizione degli antifascisti. La politica estera: 
la mediazione internazionale dei primi anni trenta. La costruzione dell’impero coloniale. La 
costituzione dell’asse Roma-Berlino. Verso la seconda guerra mondiale.  



• La Germania dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich:  
Le democrazie occidentali tra dopoguerra e “ grande crisi”. Le cause della debolezza della 
repubblica di Weimar. Le tematiche culturali e il ruolo degli intellettuali. Le origini culturali del 
nazismo. La costituzione del partito nazionalsocialista e il putsch di Monaco. L’ascesa al potere e la 
costituzione del Terzo Reich. La base sociale del nazismo. Antisemitismo e olocausto. I campi di 
concentramento e di sterminio. Il dirigismo economico e la politica  
estera tedesca fino allo scoppio della II guerramondiale. L’affermazione dei fascismi in Europa. 
Arendt e la banalità del male.  

• La grande crisi e il New Deal. 
La crisi economica degli anni Trenta: le linee economiche  
della politica mondiale. Il crollo della borsa di New York. La crisi del liberismo e il nuovo ruolo 
dello stato in economia. La diffusione della crisi nel mondo. Le teorie economiche di Keynes. Le 
basi dello stato sociale americano.  

• L’affermazione del fascismo in Europa: 
La guerra civile spagnola e la nascita del fronte antifascista. 
 

• La seconda guerra mondiale 
L’analisi critico-storica sul trattato di Versailles come causa della seconda guerra mondiale.. La 
situazione europea negli anni Trenta e l’incubazione del conflitto. La politica estera di Mussolini e 
Hitler. La conquista della “Grande Germania”.Gli schieramenti nel conflitto. Il dominio nazifascista 
sull’ Europa. L’andamento bellico.La controffensiva degli alleati nel ’43. La caduta del fascismo e 
l’armistizio. La repubblica di Salò. La Resistenza in Italia e in Europa. I comitati di liberazione 
nazionale e i nuovi partiti  
politici in Italia. La conclusione del conflitto nei trattati di pace. La divisione del mondo secondo 
sfere di influenza.  

• La “guerra fredda”. 
L’equilibrio bipolare. Gli scenari economici della ricostruzione e  
l’egemonia economica degli Stati Uniti. Dagli accordi di Jalta a Bretton Woods. Il piano Marshall. 
La conferenza di Mosca e la spartizione della Germania. Il muro di Berlino. La Nato e il patto di 
Varsavia. La guerra del Vietnam. La conquista dello Spazio.  

• L’Italia repubblicana: 
Il referendum istituzionale del 1946 e l’Assemblea costituente. Le  
elezioni dell’aprile 1948. La Democrazia cristiana e il ruolo di De Gasperi. L’adesione alla Nato. 
Dalla ricostruzione al boom economico: gli anni Cinquanta e Sessanta.  

• Il nuovo ordine mondiale:  
linee generali di politica internazionale dal 1945 al 1960. L’India  
di Gandhi. La nascita dello stato di Israele. La Decolonizzazione 
le Guerre arabo israeliane. 

• Il 1989: crollo del muro di Berlino 
 
 
La programmazione dei contenuti di Cittadinanza e Costituzione è implicita nella trattazione del 
programma di Storia. In particolare si rinvia agli obiettivi definiti dal Consiglio di Classe 
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