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Programma di Storia - 5^C – Liceo scientifico – A.S. 2017-2018
La dissoluzione dell’ordine europeo e l’affermazione del nazionalismo tra Ottocento e
Novecento.
▪ La Destra storica in Italia: accentramento; politica economica; questione meridionale e
brigantaggio; questione romana.
▪ La Sinistra storica in Italia e le principali riforme. La nuova politica protezionistica; il
trasformismo. La politica estera e coloniale.
▪ La Seconda rivoluzione industriale e la Grande Depressione. Nuovi modelli d’impresa e
risposte alla crisi: capitalismo monopolistico e protezionismo. Taylorismo e fordismo. La
società dei consumi.
▪ L’età dell’imperialismo: la nuova geografia dello sviluppo. La conferenza di Berlino.
Cause dell’imperialismo: le principali interpretazioni storiografiche (economica; politica e
sociale; tecnologica).
Nazionalismo e nazionalizzazione delle masse. Il razzismo e la missione civilizzatrice. Le
basi ideologiche dell’antisemitismo. Il sionismo e la dichiarazione Balfour. Il caso Dreyfus; i
protocolli dei Savi di Sion.
▪ Il socialismo organizzato: tendenze e linee di sviluppo di fine Ottocento. Marxismo ortodosso
e revisionismo. L’internazionalismo socialista.
▪ Il ruolo equilibratore della politica estera bismarckiana.
▪ L’autoritarismo in età crispina; la parentesi giolittiana; la ripresa della politica coloniale.
Governare la modernizzazione: la crisi di fine secolo e il suo esito.
▪ L’età giolittiana. Giolitti e il ruolo dello Stato. Riforme e modernizzazione. Tentativi di
alleanze con socialisti e cattolici: Il Patto Gentiloni. Il decollo industriale. Il dualismo
economico. Il nazionalismo in Italia e la guerra di Libia. L’antigiolittismo e la crisi dell’età
giolittiana. La “settimana rossa”.
▪ La fine della strategia bismarckiana. Il riformismo autoritario nella Germania guglielmina e
il mito della grande Germania.
▪ L’Impero ottomano fra decadenza e fermenti di rinnovamento.
La grande guerra e la rivoluzione russa
▪ Le opposte alleanze alla vigilia della Grande guerra.
▪ Dalla belle époque alla Grande guerra: fattori di crisi e instabilità. La “polveriera balcanica”
e il panslavismo.
▪ Dall’attentato a Francesco Ferdinando alla “trappola delle alleanze”. L’illusione di una guerra
lampo: il Piano Schlieffen. I fronti di guerra. Da guerra di movimento a guerra di posizione.
La trincea e la guerra di logoramento. La guerra totale e i suoi caratteri.
▪ L’Italia dalla neutralità all’intervento: il dibattito tra interventisti e neutralisti. Il Patto di
Londra e il “maggio radioso”.
▪ Dalle carneficine del 1916 alle svolte del 1917. Gli USA e il crollo degli Imperi centrali.
L’Italia dalla disfatta di Caporetto a Vittorio Veneto. L’epilogo del conflitto.
▪ Dai “14 punti” ai trattati di pace: la fine degli Imperi. La Società delle Nazioni. Il Medio
Oriente e i mandati.
▪ L’impero zarista: lo scenario politico-sociale e i partiti alla vigilia della rivoluzione. La
rivoluzione di febbraio. Lenin e le Tesi d’Aprile. La rivoluzione di ottobre e i bolscevichi al
potere. L’uscita dalla guerra. Lo scioglimento dell’Assemblea Costituente: la svolta
autoritaria.

▪

Rivoluzione e controrivoluzione: la guerra civile. Il comunismo di guerra. La NEP.

Tra le due guerre: nascita e sviluppo dei regimi totalitari
▪ Il dopoguerra in Italia. I trattati di pace e la questione fiumana. Il “Biennio rosso”. La crisi
dello stato liberale.
▪ La nascita del movimento fascista: il “Programma di San Sepolcro”. La violenza squadrista.
Le elezioni e i blocchi nazionali. La nascita del Pnf e la marcia su Roma. L’incarico a
Mussolini e il “discorso del bivacco”. Le principali interpretazioni storiografiche sul fascismo
delle origini e sulla base sociale del consenso (l’interpretazione crociana; gobettiana;
marxista; di De Felice).
▪ Gli anni della transizione e la costruzione della dittatura fascista. La Legge Acerbo e il delitto
Matteotti. Il discorso del 3 gennaio 1925 e la costruzione del regime.
▪ Le Leggi fascistissime. L’economia negli anni Venti e Trenta: dal liberismo allo Stato
imprenditore; le principali riforme; le corporazioni. Il progetto totalitario: irregimentazione;
dirigismo; statalismo e politica di potenza. Il controllo sulla comunicazione e il ruolo della
propaganda. Consenso e repressione. Il rapporto con la chiesa e i Patti lateranensi.
▪ La politica estera fascista e la sua svolta: da Locarno e Stresa all’avvicinamento a Hitler. La
scelta imperialista e la guerra d’Etiopia. L’autarchia. La legislazione razziale e
l’antisemitismo.
▪ Gli Stati Uniti e gli “anni ruggenti”. Cause e conseguenze del crollo di Wall Street. Il collasso
del modello di sviluppo americano; il New Deal e la ripresa.
▪ Il Trattato di Versailles: una “pace cartaginese”. Il difficile dopoguerra in Germania. Il
fallimento dell’alternativa rivoluzionaria degli spartachisti. La tormentata esperienza della
Repubblica di Weimar. Dalla crisi alla breve stabilizzazione: Piano Dawes e accordi di
Locarno.
▪ La Turchia di Atatürk.
▪ La nascita della NSDAP. Il “Mein Kampf” e il programma del nazismo. Effetti della crisi del
’29. L’ascesa del nazismo: fattori di consenso. L’ideologia nazista. Hitler al potere.
L’incendio del Reichstag e il consolidamento della dittatura hitleriana. Il totalitarismo razzista
e antisemita: dalle Leggi di Norimberga alla “Notte dei cristalli”. Il dirigismo e il dominio
totalitario. L’aspirazione al grande Reich e la teoria del Lebensraum.
▪ L’URSS e la lotta per il potere dopo Lenin: “rivoluzione permanente” o “socialismo in un
solo Paese”? Stalin al potere: l’industrializzazione contro l’arretratezza. La pianificazione
integrale dell’economia: industrializzazione forzata e collettivizzazione. Il sistema
concentrazionario del GULAG: dalla dekulakizzazione alle “purghe”. Le contraddizioni dello
sviluppo sovietico.
▪ Autoritarismo e totalitarismo: i caratteri fondamentali del totalitarismo.
▪ Il Komintern e il cambiamento della politica estera: la politica di unità antifascista. La guerra
civile spagnola (cenni). L’isolamento dell’URSS.
▪ L’espansionismo hitleriano e la risposta delle democrazie europee: la via dell’appeasement;
il ruolo di Mussolini prima e dopo la Conferenza di Monaco; dall’Anschluss alle annessioni.
Il Patto d’acciaio. Il Patto di non aggressione tra Germania e URSS.
La Seconda guerra mondiale
▪ L’invasione della Polonia e la prima fase del conflitto. La “strana guerra” e le vittorie
dell’Asse. La caduta della Francia: tra collaborazionismo e resistenza. La battaglia
d’Inghilterra. La “guerra parallela” di Mussolini e l’apertura di nuovi fronti di guerra. Il
“nuovo ordine” nazista.
▪ Il 1941 e l’intervento tedesco sui nuovi fronti. L’attacco tedesco all’URSS. Pearl Harbor e
l’intervento statunitense.

▪
▪

▪
▪
▪

Il 1942 e le battaglie della svolta. L’URSS dalla resistenza alla controffensiva. Le conferenze
interalleate e l’apertura di nuovi fronti.
Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo; l’armistizio di Cassibile e la cobelligeranza. La
nascita dei partiti democratici. La RSI e l’Italia divisa. La Resistenza; origini, sviluppi e
rapporti con il regno del Sud e gli Alleati. La svolta di Salerno. La liberazione. I principali
significati della Resistenza (C. Pavone).
La Shoah: le fasi della “distruzione degli ebrei d’Europa”. Cenni storiografici: la distinzione
tra intenzionalisti e funzionalisti. Il protocollo di Wannsee e la pianificazione della “soluzione
finale”. I campi di sterminio.
Lo sbarco in Normandia e la sconfitta della Germania. Il processo di Norimberga. Lo sgancio
dell’atomica e la resa del Giappone.
L’Italia e i trattati di pace.

- Cittadinanza e Costituzione:
In occasione della ricorrenza dei 70 anni della Costituzione italiana, la classe ha partecipato ad una
Lectio magistralis tenuta dal prof. G. M. Flick, preliminarmente alla quale ha svolto un lavoro
preparatorio sulla parte II della Costituzione - Ordinamento della Repubblica (artt.114-139)
individuando temi e questioni di particolare interesse ai fini del dibattito seguito alla conferenza.
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