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PROGRAMMA SVOLTO

Settembre 2016 Lezioni di raccordo: La seconda 
metà dell’Ottocento in Europa e in 
Italia. 

Settembre 2016 Le trasformazioni agricole 
dell'ultimo trentennio dell'Ottocento.
La Seconda Rivoluzione industriale.

Ottobre 2016 Il nuovo capitalismo: monopoli, 
banche. Il declino del liberalismo e 
gli inizi della democratizzazione 
della società. Le nuove funzioni 
dello Stato. 
Il Congresso di Berlino e la 
questione dell’Impero ottomano. Il 
nuovo colonialismo e l’età 
dell'imperialismo.
L'Europa della Belle époque; verso 
la società di massa e la 
democratizzazione; sviluppo 
demografico e nazionalizzazione 
delle masse; il nazionalismo razzista,
l'antisemitismo e il sionismo.

Novembre 2016 Il "darwinismo sociale".Potenze 
imperiali europee ed extraeuropee. 
L'imperialismo economico. Il nuovo 
sistema di alleanze. 

L’età giolittiana: il primo modello di 
riformismo italiano?. Lo sviluppo 
industriale. La questione 
meridionale. Il nazionalismo e la 
politica estera. La riforma elettorale 
e il "patto Gentiloni".

La Grande Guerra: le caratteristiche 
della guerra moderna. Il pretesto 
dello scoppio della guerra. 
L’inadeguatezza dei piani di guerra 
di fronte alle esigenze belliche. 
L’opinione pubblica e i governi di 
fronte alla guerra. L’Italia in guerra.



Dicembre 2016 1917:la grande stanchezza 

L’entrata in guerra degli USA. I 
trattati di pace, i 14 punti di Wilson e
la Società delle Nazioni. Le 
conseguenze demografiche 
economiche e sociali della Grande 
Guerra. Le donne nella I Guerra 
mondiale.

Gennaio 2017 Le rivoluzioni del 1917 in Russia: 
caduta dello zarismo e affermazione 
del comunismo. La guerra civile in 
Russia, il comunismo di guerra e la 
Nep.

La nascita dell'URSS. Le rivoluzioni 
fallite in Germania e Ungheria. Le 
rivoluzioni nazionaliste e 
modernizzatrici e le loro 
contraddizioni: Messico, Cina, Paesi 
islamici, India e Irlanda (caratteri 
generali e sintesi)

L’immediato dopoguerra e il "biennio
rosso" in Italia 
Socialisti, popolari e movimento 
fascista. La fondazione del Partito 
nazionale fascista e le sue diverse 
anime. Ideologia e cultura del 
fascismo.
L’avvento del fascismo fino al delitto 
Mateotti.
La costruzione del regime totalitario: 
le leggi fascistissime, la propaganda e
l’inquadramento. Fascismo e Chiesa: 
i Patti lateranensi. La politica estera 
italiana e l’impresa coloniale. Il 
razzismo in Italia.

Febbraio 2017 La  Germania nel primo dopoguerra e
i caratteri e l’ascesa del Partito 
nazionalsocialista tedesco dei 
lavoratori fino al 1932. Il fascismo 
modello dei paesi in difficoltà. 
Tradizione e autoritarismo in 
Giappone (sintesi).

L'Europa degli anni Venti. La crisi 
del ‘29: crisi finanziaria, economica e
sociale. L’allargamento della crisi e la
crisi mondiale.

Il New Deal. La società americana tra
gangstrismo e razzismo. 



Keynes e l’intervento statale in 
economia.

Marzo 2017 L’ascesa al potere di Hitler e la fine 
della Repubblica di Weimar. Il Terzo 
Reich come sistema totalitario 
compiuto.

Le leggi razziali tedesche. L’URSS: 
lo scontro tra Trotzkij e Stalin. 
L’economia pianificata, la 
collettivizzazione dell'agricoltura, la 
deportazione dei kulaki e il sistema 
concentrazionario sovietico. La 
repressione del dissenso da parte di 
Stalin.
Il Comintern e la strategia dei fronti 
popolari. Il comunismo cinese e la 
lunga marcia. Francia e Inghilterra tra
antifascismo e anticomunismo. La 
Spagna dalla dittatura alla guerra 
civile.

La II guerra mondiale: La difficoltà 
delle diplomazie europee. Gli 
obiettivi della Germania. Il patti con 
l’Italia e il patto di non aggressione 
con l’URSS. Le occupazioni 
tedesche. La guerra lampo e il fronte 
occidentale. Il collaborazionismo 
francese e la solitudine della Gran 
Bretagna.

Aprile 2017 L'attacco tedesco all’Unione 
Sovietica. Il Giappone, gli Stati Uniti 
e la guerra nel Pacifico. Il "nuovo 
ordine" dei nazifascisti (Giappone 
Germania nazista).

La "soluzione finale" del problema 
ebraico. L’inizio della disfatta tedesca
in Africa e in Unione Sovietica. I 
bombardamenti e il coinvolgimento 
dei civili. La caduta del fascismo in 
Italia e l’armistizio. La Resistenza e 
la Repubblica di Salò. 

La guerra partigiana in Europa. Dallo
sbarco in Normandia alla 
Liberazione. La bomba atomica e la 
fine della guerra nel Pacifico.

Gli accordi tra Gran Bretagna, USA e
URSS. La costituzione dell'ONU e la 



sua organizzazione. La Conferenza di
Bretton Woods. Il disastro morale 
della Germania e il processo di 
Norimberga. 

Maggio 2017 L’Europa della “cortina di ferro”, la 
guerra fredda e il piano Marshall, il 
Patto atlantico e il Patto di Varsavia.
La guerra civile in Grecia e lo 
“scisma” jugoslavo. La nascita della 
Stato di Israele. La vittoria comunista
in Cina e la guerra di Corea. Il 
“maccartismo”, la Cia contro il 
comunismo.
Dalla “destalinizzazione” al muro di 
Berlino.
La nascita dello Stato di Israele. La 
vittoria comunista in Cina e la guerra di 
Corea. Il “maccartismo”, la Cia contro il 
comunismo. Dalla “destalinizzazione al 
muro di Berlino”.

Il Nord e il Sud: antifascismo, 
qualunquismo, separatismo. Il 
comunismo e l’amnistia.
La fragile unità nazionale e la “svolta
di Salerno”. Dalla Costituente e la 
forma repubblicana alla vittoria della 
DC nel 1948. I caratteri della DC. I 
comunisti e la loro doppia identità. Il 
sistema politico italiano e la stagione 
del centrismo. Il centrosinistra e la 
stagione delle riforme. La rivolta 
giovanile e operaia. I terrorismi di 
destra e di sinistra e la mafia 
siciliana.

Testi adottati: A. Prosperi-G. Zagrebelsky-P. Viola-M. Battini, Storia e identità, Einaudi
Scuola,  2;  A.  Prosperi-G.  Zagrebelsky-P. Viola-M. Battini,  Storia  e  identità,  Einaudi
Scuola
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