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Anno scolastico 2016/2017 

 

PROGRAMMA SVOLTO - Classe III C (Liceo Classico) 

 

Disciplina: STORIA 

 

 

L’età giolittiana (10 ore) 

Strategie di governo e azione riformistica dei governi liberali. Giolitti e le opposizioni: il 

Nazionalismo di E.Corradini; il Sindacalismo rivoluzionario di F.Corridoni. Il socialismo 

riformista e massimalista. Il decollo industriale italiano.La Guerra italo-turca e la 

conquista di Libia e Dodecaneso. Le tensioni internazionali alla vigilia della prima guerra 

mondiale. 

La grande guerra e la rivoluzione bolscevica (10 ore) 

La Grande guerra. Il problema delle cause e delle responsabilità. Triplice Intesa e Triplice 

Alleanza. La questione balcanica e l’attentato di Sarajevo. Gli eventi bellici di rilievo  

dalla Blitzkrieg alla guerra di logoramento. Neutralismo ed interventismo in Italia. 

L’apertura del terzo fronte. Da Caporetto a Vittorio Veneto. La sconfitta degli imperi 

centrali. I Trattati di pace. La Dottrina Wilson e la Società delle Nazioni. 

La rivoluzione russa e bolscevica. Il marxismo e la sua applicazione concreta secondo 

l’ideologia di Lenin. Il Partito comunista e i Soviet. La scalata al potere. Il comunismo di 

guerra. La guerra civile. La NEP. 

Problemi del primo dopoguerra. (5 ore) 

Le opposizioni agli equilibri dello Stato liberale con particolare riferimento all’Italia. Il 

ruolo delle masse. La “vittoria mutilata”; l’Impresa di Fiume. La suggestione 

rivoluzionaria russa: il “biennio rosso”. Il tramonto del giolittismo. 

Il Fascismo (8 ore) 

Nascita e avvento del Fascismo. Caratteri dei Fasci di combattimento di B. Mussolini. La 

rivoluzione della piccola e media borghesia. Lo squadrismo. Il ruolo della monarchia e la 

Marcia su Roma. Le principali interpretazioni storiografiche del Fascismo. Il 

“totalitarismo imperfetto”. Il primo gabinetto Mussolini. 

Gli Anni Venti (10 ore) 

La politica interna e la politica economica dell’Italia fascista. Liberalismo e 

Corporativismo. La Carta del lavoro. Le opere pubbliche. La svolta autoritaria del 1925 

e le “leggi fascistissime”. Il Concordato e i Patti Lateranensi del 1929.  

La “ Repubblica di Weimar”.Il crollo della Borsa di Wall Street e le relative conseguenze 

in ambito americano ed europeo. La grande depressione e il “new deal” di F.D. Roosevelt. 

Rapporti fra capitalismo industriale, finanziario e sfera politica. 

 



 

 

Il Nazionalsocialismo. (4 ore) 

La Germania dalla Repubblica di Weimar alla formazione del Terzo Reich. Il retroterra 

storico-ideologico-culturale del NSDAP di A. Hitler. Il mito dell’arianesimo; il 

Pangermanesimo. Il Lebensraum. Il mito del “sangue e suolo”. 

Gli Anni Trenta. (8 ore) 

La politica interna ed estera del Fascismo. Le opere pubbliche e il problema del consenso. 

La conquista dell’Etiopia e la proclamazione dell’Impero. Le “sanzioni” e l’alleanza con 

la Germania. L’ascesa al potere di A. Hitler in Germania. La formazione del Terzo Reich. 

Lo “Stato totale”.  

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. (15 ore)  

I rapporti di forza fra le grandi potenze. Le cause del conflitto. I progetti politici del Terzo 

Reich. I principali eventi della guerra con particolare riferimento all’Italia. La “guerra 

parallela”. La svolta del 1943: l’armistizio dell’8 settembre. L’Italia divisa. Il governo 

Badoglio e la RSI. La guerra civile. La sconfitta dell’Asse. Gli accordi di Jalta e Potsdam. 

Il Progetto Manhattan e le atomiche contro il Giappone. Le conseguenze della guerra. Il 

bipolarismo USA-URSS e la guerra fredda. Il dopoguerra in Italia. La Repubblica e la 

Costituzione del 1948. 

Il contesto contemporaneo (8 ore) 

Il “socialismo reale” e l’Impero sovietico dalla fine dello stalinismo all’implosione del 

1989.   

Ambito di Cittadinanza e Costituzione  

1. Fonti ideologiche e politiche della Costituzione repubblicana. 

2. Struttura e organizzazione del potere giudiziario in Italia. 

3. La Riforma costituzionale “Renzi-Boschi”. 

4. Il Referendum confermativo del 4 dicembre 2016. 

5. I sistemi elettorali e l’istituto del referendum. 

6. I Trattati di Roma del 1957 e l’Unione Europea.  
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