
 1 

L.S.S. “ A. EINSTEIN ”- MILANO 
 
PROGRAMMA DI  STORIA  – CLASSE  VE -  Anno scolastico 2011-2012 
 
(forniti in fotocopia)  

 ALCUNI  FATTORI DI MUTAMENTO DI FINE OTTOCENTO e PRIMI NOVECENTO   
1) aspetti della  2^ rivoluzione industriale    
le concentrazioni industriali; la  razionalizzazione produttiva e il taylorismo; il capitale finanziario e la conquista 
di nuovi mercati    
 
2) Colonialismo e Imperialismo    
Le cause le cause economiche  e politiche dell'imperialismo; le  pseudo motivazioni ‘culturali’; il processo di  
spartizione dell'Africa; La politica di potenza e l’ideologia nazionalistica  
 
3)  sviluppi del pensiero politico socialista  e  la ‘nuova’ dottrina sociale della chiesa  
Il movimento socialista e la Seconda Internazionale;   massimalisti e riformisti 
La Chiesa di fine secolo:   Leone XIII e  la Rerum Novarum    
 
3) Giolitti 
il “riformismo” giolittiano; il nuovo rapporto con  le forze socialiste e i cattolici clerico-moderati, - la guerra di 
Libia, il patto Gentiloni e il suffragio  universale; le critiche a Giolitti da ‘destra’ (nazionalisti) e da ‘sinistra’ 
(Salvemini)  
  
4) le relazioni internazionali e le tensioni balcaniche  
I diversi interessi e le ambizioni delle grandi potenze europee; Triplice Alleanza e Triplice Intesa;  
gli interessi  contrapposti di Russia e Impero Asburgico  nell’area balcanica e  il nazionalismo serbo  
 
 (dal Testo in adozione)   
La I^ guerra mondiale. I problemi fondamentali   
Le cause della guerra mondiale : le minacce all’equilibrio p46-47, i contrasti fra le potenze europee  nei Balcani, 
p 49-50 ; nazione e nazionalismo, 59-60  
Aspetti generali della 1^ guerra mondiale, p 95-96;  l’attentato di Sarajevo  e le cause ideologico-militari, p 96-
97-98 - gli avvenimenti essenziali, le strategie belliche e i grandi massacri, p127-128 + p130;   l’Italia in guerra e 
i contrasti fra neutralisti e interventisti p 129;  la  svolta del 1917: la rivoluzione russa (p.102-104), l’intervento 
statunitense, la 'rotta' di Caporetto, 134-135; il crollo degli Imperi centrali , 135-136;  i  trattati di pace e i 14 punti 
di Wilson, 100-101;  il Diktat antitedesco di Versailles,   p 136.  
 
La rivoluzione russa  (140-148) 
 Sintesi sulla rivoluzione russa del 1905, p 77-78; Le difficoltà   militari della Russia e la rivoluzione "borghese" 
di Febbraio;-le "tesi di Aprile"di  Lenin ;-la rivoluzione  bolscevica d'Ottobre;-la vittoria dei  Bolscevichi; dittatura 
e guerra civile, la terza internazionale, p 102-104 
 

IL FASCISMO  

Il primo dopoguerra in Italia e l'ascesa del fascismo (1918-1924) 
-i profondi sconvolgimenti provocati dalla guerra in ambito economico,  sociale e politico (la crisi postbellica) 
p139-140;   il biennio "rosso", p140-141 ;- nascita del movimento fascista e la questione della vittoria mutilata, 
p142;-la crisi del  liberalismo giolittiano, 142; -la"proletarizzazione"dei ceti medi ;-l'occupazione  delle fabbriche 
nel '20 (e la fine del biennio rosso), p143; -la nascita dello squadrismo fascista, p144;-le elezioni  del 1921, e 
l'entrata di Mussolini in Parlamento p144;-la marcia su Roma nel 1922, p145-146;-la legge elettorale  del 1923, 
p146; -l'assassinio di Matteotti e le elezioni del 1924,  p147 
      
Il regime fascista  ( 1925-1938):  da pag 168 a pag 174 
L'instaurazione del fascismo come regime nel 1925: Le "leggi  fascistissime": l'abolizione della libertà di stampa, 
la fine delle  organizzazioni sindacali e partitiche, l'istituzione dei tribunali speciali ( fornite in sintesi in fotocopia)  
 

LA CRISI DEL ’29  

Gli Stati Uniti e la crisi del ’29  
 La crisi economica di sovrapproduzione, p117-118; il ‘crollo’ del ’29; il ‘New Deal’ di Roosevelt ; p 121; [ e in 
modo più specifico]  p 179-180; 182; 184.  
 
LA ‘RISPOSTA’ FASCISTA ALLA CRISI DEL ‘29 
il rapporto Stato-Chiesa:;-Patti lateranensi e  Concordato con la Chiesa del 1929; le  successive elezioni  
plebiscitarie su lista unica, p.169 
Fascismo e società: la  mobilitazione e la attivizzazione subalterna delle masse; -la ricerca del  consenso 
attraverso il controllo degli strumenti di propaganda, p 170-171 
Politica ed economia dopo il  1929:  la crisi del '29 e il sorgere delle  concentrazioni industriali; l'IRI e l’IMI ;- 
l'autarchia, p 171-172  
Cenni sulla  conquista dell’Etiopia,  p 172-173 - le leggi razziali del ’38 e il loro significato, p 174  
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COMUNISMO E STALINISMO  

Comunismo, Stalinismo e l'URSS negli anni Trenta   
La  affermazione della dittatura comunista e la guerra civile;-la fine del comunismo di guerra e l'inizio della NEP, 
p. 148- 150 
Il rafforzamento del potere di Stalin - la fine della NEP e l’introduzione dei piani quinquennali di 
industrializzazione; -la  collettivizzazione delle campagne ; Il culto della personalità; -le "purghe" e i processi 
degli anni Trenta; i Gulag,   p 150-155. 

 
 
Aspetti essenziali della crisi della Repubblica di Weimer  
Sintesi sui moti rivoluzionari in Germania, 106;  La crisi politica del primo dopoguerra; -la  crisi  economica e l’ 
inflazione;- la ripresa economica e  il nuovo corso politico fino alla crisi del ‘29,  p. 158-159;  
 
LA ‘RISPOSTA ‘TEDESCA’ ALLA CRISI DEL ’29: IL NAZISMO  

Avvento e consolidamento del regime nazista   
Lo sviluppo del nazismo in Germania dopo la crisi del '29; il nazismo diventa  regime (1933/34);  l'ideologia 
nazista: il mito del Fuhrer,  il mito della razza; la dottrina dello spazio vitale -l'antisemitismo; p 157-159; p160-
162; p164-166; guerra e sterminio degli ebrei, p 213-215 
 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE (cause e svolgimento)  

La 2^ metà degli anni Trenta: la crisi politica internazionale (IN SINTESI)   
Aspetti essenziali  della  guerra di Spagna, p 125 ; La costituzione dell'Asse  Roma-Berlino; -l'opera di 
sovvertimento internazionale della Germania  nazista con l'annessione dell'Austria, la conquista dei Sudeti e 
della  Cecoslovacchia,   le richieste del "corridoio  polacco" e il patto Molotov-Ribbentrop; p 165-166;  
 
La II^ guerra mondiale: i problemi fondamentali  
L'invasione tedesca della Polonia e lo scoppio della guerra, p199; l'attacco alla  Francia, l'appello di De Gaulle 
alla resistenza, il collaborazionismo,  p200-201;   la battaglia d’Inghilterra, p201-202; l'intervento dell'Italia in 
guerra e la ‘guerra parallela’, p202; il Giappone in guerra, p 203 -204;  -l'invasione tedesca dell'unione 
Sovietica, p 205; la resistenza sovietica all'attacco tedesco, p205,  e lo sbarco alleato nel Nord Africa e in Sicilia, 
p206; l'armistizio italiano del '43 e  il governo Badoglio, p 206;   la sconfitta della Germania e la  sconfitta del 
Giappone , p 208; p210.   
 
Italia 1943-1945:    la crisi dell’ 8 settembre, inizia la Resistenza italiana,  Regno del sud e svolta di 
Salerno,  le rappresaglie tedesche,  il Cnlai e la ‘liberazione’ , p  220-222;  interpretazioni della 
resistenza; cenno sulle foibe; p 223 

 
LA SECONDA META’ DEL NOVECENTO (negli aspetti essenziali) 

 
LA GUERRA FREDDA E GLI INIZI DELLA DISTENSIONE  

Il mondo bipolare negli anni ’40 e ‘50  e la guerra fredda  
Il nuovo ordine economico (Bretton Woods), 240; l’ONU, 252; egemonia americane  e sovietica; le sfere di 
influenza, la ‘guerra fredda’; la dottrina Truman; il piano Marshall; la divisione della Germania e il blocco di 
Berlino, -il Patto Atlantico; la sovietizzazione dell’Est, p 251-255; il maccartismo negli Stati Uniti e la  guerra di 
Corea, p330;  la bomba nucleare e  l’equilibrio del terrore, p302-304; p 306 ; la gara spaziale, 245 
 
 I primi anni sessanta e il processo della ‘distensione’ internazionale 
-  la figura di Kennedy e il mito della ‘nuova frontiera’, p331-332;  la crisi di Berlino, p332; la crisi  cubana del 
1962, p 333;  il Viet-nam, p 334; p 336;  il razzismo, p336 
- la figura di  Kruscev e il processo di destalinizzazione nell’Unione Sovietica, p 345; cenni sul  controllo 
sovietico  dei paesi satelliti, p  347;   
- il ruolo della Chiesa di Giovanni XXIII:  l’invito al dialogo e alla distensione, p 321-322. 

 
I PROCESSI DELLA DECOLONIZZAZIONE IN ASIA  E AFRICA  

Descrizione sintetica delle cause della decolonizzazione, p 257; il declino dell’Europa, p 310;  il concetto di  
terzomondismo, p311 
 
In SINTESI I PROCESSI DI ‘DECOLONIZZAZIONE’ in: 

1) INDIA :   aspetti della figura di Gandhi e la non violenza, p115; breve riferimento all’indipendenza dell’India e 
ai conflitti etnici che ne derivano, p189-190 

 
2) MEDIO ORIENTE: la nascita di Israele, p260;  cenni sulla ‘guerra dei sei giorni, e la guerra del Kippur; la crisi 
petrolifera, p380; 

 
4) AFRICA (ASPETTI DI SINTESI) : Il processo di  decolonizzazione e le sue problematiche, p 261;  l'indipendenza 
algerina, p 316-317 [gli studenti di lingua francese hanno visto il film ‘la battaglia di Algeri’ ]; alcuni aspetti della 
decolonizzazione nell’Africa ‘nera’(Congo), p 314-315; cenni sull’Africa  meridionale razzista  (Sud Africa) ;   - 
cenni sui problemi  sociopolitici,  p316-318;  e i problemi economici emergenti., p362-363 
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LA REPUBBLICA ITALIANA 1946-1968 
- IL PRIMO DOPOGUERRA (1946-1948) : I partiti politici di massa; il referendum e la scelta istituzionale (1946) ;  
la approvazione della Costituzione italiana ed elementi di valutazione ( p.365-368) ; le elezioni del ’48 e la 
vittoria del 'centrismo'  p272-276  
GLI ANNI CINQUANTA: riferimento all’egemonia democristiana, p.276-277; p294 ; il ‘miracolo’ economico, p 
288-290;  la svolta  del centro-sinistra, p 296 
 
GLI ANNI DELLA  CONTESTAZIONE  
In generale : p 267; Il sessantotto come fenomeno ‘mondiale’, p 353-354; 356-358;  il 'Sessantotto'  negli USA ,  
brevi cenni al ‘Sessantotto’ in Europa,  e alla 'rivoluzione culturale' in Cina    
 
-  il ‘Sessantotto’ in  Italia  ( IN SINTESI, fornito in fotocopia )  : tendenze libertarie e utopia rivoluzionaria; le lotte 
studentesche ed operaie ,  l’aspetto violento del terrorismo e della ‘lotta armata’  
  
Testo usato: De Bernardi, Guarracino, Balzani, Tempi dell’Europa e tempi del mondo,  Bruno Mondadori  
 
NOTA: L’uso del testo è stato agevolato, per la seconda metà del ‘900,  da una ‘dispensa’ che   collaziona le ‘parti’ del 

testo che abbiamo  effettivamente svolto, per ovviare ad un problema di ‘dispersività’ nella lettura.    

 Inoltre , per ragione  di chiarificazione e  coordinamento, alcune parti del programma  sono state presentate agli studenti 

anche attraverso qualche fotocopia ausiliaria  di ‘appoggio’ .    

 
             
 
 il docente (F. Gandini) :                                                                            
 
 


