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Programma di Storia 

Liceo Scientifico Einstein 

Classe 5C - Anno scolastico 2020-21 

 

 

 

 

 

 

L’Età dell’imperialismo (1873-1914) 

(I primi quattro argomenti fino a Depretis sono stati assegnati per le vacanze estive e poi ripresi durante le prime settimane di scuola) 

 

L’Età dell’imperialismo (1873-1914) 
Il boom speculativo in borsa del 1873 

Le cause strutturali della crisi del 1873 

Le conseguenze della crisi del 1873: le politiche protezionistiche e la concentrazione industriale 

La politica protezionistica adottata a livello internazionale a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, l’ingresso dello Stato 

nell’economia e il fenomeno della concentrazione industriale mettono in crisi i principi fondamentali dell’economia liberista 

La seconda rivoluzione industriale 

Il colonialismo di fine Ottocento: i suoi caratteri, le sue ragioni economiche, le sue giustificazioni sul piano ideologico 

La spartizione dell’Africa tra gli Stati europei tra fine Ottocento e primo decennio del Novecento 

La colonizzazione dell’Asia 

 

La nascita delle potenze statunitense e giapponese 
L'espansione territoriale degli Usa – La crescita economica e demografica degli Usa – La Guerra di secessione americana – L'imperialismo 

statunitense - L'umiliazione dei trattati ineguali e la Restaurazione Meiji – La modernizzazione del Giappone – L'imperialismo giapponese 

 

I mutamenti sociali e le nuove ideologie nell'età dell'Imperialismo 
La società di massa 

La nazionalizzazione delle masse 

Il movimento nazionalista 

Il pensiero socialista marxista 

La Prima internazionale dei lavoratori 

Il movimento anarchico 

La Seconda internazionale dei lavoratori 

Il revisionismo di Eduard Bernstein 

L’atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti del problema del lavoro nella società capitalista, del liberalismo e del pensiero socialista: 

Pio IX e il Sillabo, la nascita dell’associazionismo cattolico 

 

Il governo Depretis (1876-1887) 
Il programma di governo della sinistra storica e le ragioni dell’avvento al potere  

Le riforme del governo Depretis 

La politica economica del governo Depretis. 

La politica coloniale del governo Depretis. 

La politica estera di Depretis 

 

Crispi e la crisi di fine secolo delle istituzioni politiche italiane (1887-1900) 
L'industrializzazione dell'Italia 

Tempi, luoghi e modalità della nascita del movimento operaio in Italia 

La figura di Francesco Crispi 

La politica estera di Crispi 

La politica coloniale di Crispi 

La svolta autoritaria di fine secolo 

La repressione dei moti popolari di Milano per il rincaro del prezzo del pane del 1898 

 

L’Italia giolittiana (1901-1914) 
Il nuovo corso impresso alla vita politica italiana da Giolitti 

Le riforme attuate nell’età giolittiana 

L’avvicinamento dei cattolici alla vita politica nazionale 

La Guerra di Libia 

 

L’Impero tedesco sotto il governo di Otto von Bismarck (1870-1890) 
Le istituzioni politiche dell’Impero tedesco 

La politica interna di Bismarck 

Gli obiettivi fondamentali della politica estera di Bismarck 

Il sistema di alleanze realizzato dal Bismarck 

 

All'origine della Prima guerra mondiale (1890-1914) 
La cause profonde della guerra 
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Lo sviluppo del sistema di alleanze europeo dopo la fine del Sistema di alleanze di Bismarck 

L'incidente di Sarajevo e lo scoppio del conflitto 

 

 

 

La Grande guerra e la Rivoluzione russa (1914-1924) 

 

La Grande guerra (1914-1918) 
La tecnologia militare della prima guerra mondiale 

La Prima guerra mondiale si rivela, contro le aspettative di tutti i governi, una guerra di posizione 

L’entrata in guerra dell’Italia 

I principali fronti della prima guerra mondiale (occidentale, orientale, italiano, il disastro di Caporetto) 

La guerra sui mari 

Il blocco economico 

La mobilitazione totale e l’economia di guerra 

L’ingresso nel conflitto degli Stati Uniti e i quattordici punti di Wilson 

 

I trattati di pace (1919-1922) 
La Conferenza di Parigi, le posizioni e la mediazione tra le grandi potenze 

Le clausole del Trattato di Versailles 

La risistemazione dell'Europa orientale 

La nascita della Società delle nazioni 

 

La società russa nella seconda metà dell’Ottocento e la Rivoluzione russa (1848-1921) 
La mancata diffusione della rivoluzione del 1848 in Russia 

Le condizioni socioeconomiche della Russia alla metà dell’Ottocento 

Il dispotismo politico russo verso la metà dell’Ottocento 

Le riforme di Alessandro II (1855-1881) 

I tempi, l’entità e le particolarità dell’industrializzazione della Russia 

I movimenti e i partiti politici in Russia alla fine dell’Ottocento 

La rivoluzione del 1905 

La Russia nella Prima guerra mondiale 

La rivoluzione di febbraio e la nascita del governo provvisorio 

Il ritorno in Russia di Lenin e le “Tesi di aprile” 

La rivoluzione di Ottobre 

Il trattato di pace di Brest-Litovsk 

La guerra civile in Russia 

Le politiche economiche nei primi anni dell’Urss 

La Terza internazionale e la nascita dei partiti comunisti europei 

La “rivoluzione permanente” di Trockij e “il socialismo in un solo paese” di Stalin e la successione a Lenin 

 

 

Tra le due guerre (1919-1939) 

 

Il dopoguerra in Europa (1919-1924) 
Le conseguenze sociali e in termini di costi umani della prima guerra mondiale 

Le istituzioni sociali, le innovazioni tecniche e i cambiamenti nella vita politica che contribuiscono tra fine Ottocento e primo ventennio del 

Novecento all’integrazione delle masse nella vita sociale e politica delle nazioni europee 

Il costo economico della Prima guerra mondiale e gli strumenti utilizzati per sostenerlo 

Il problema della riconversione industriale e della perdita dei rapporti commerciali delle nazioni europee 

Il biennio rosso in Europa tra la forte avanzata del movimento operaio e il fascino dell’Unione sovietica 

La fine della prima guerra mondiale lascia la Germania in una situazione prerivoluzionaria 

Il tentativo insurrezionale della Lega di Spartaco 

L’estrema destra in Germania dal 1919 al 1923 tra la leggenda della “pugnalata alla schiena”, i tentativi di colpi di stato e il terrorismo 

Il problema della sicurezza in Francia e la politica estera francese: sostegno al separatismo renano, politica di alleanze ed esecuzionismo 

L'occupazione della Ruhr 

 

Il problema della ricostruzione europea e lo “spirito di Locarno” (1923-1929) 
Il governo Stresemann permette alla Germania di uscire dalla crisi 

La questione delle riparazioni e dei debiti di guerra 

Esecuzionismo e ricostruzionismo 

Il piano Dawes  

Gli accordi di Locarno 

Lo “spirito di Locarno” garantisce la distensione internazionale 

Il Patto Briand-Kellog 

 

Il dopoguerra in Italia e l’ascesa del fascismo (1918-1922) 
La nascita del partito popolare 

Il partito socialista italiano nel 1919: il successo alle elezioni, le sue correnti riformista e massimalista, il gruppo di Ordine nuovo 

La nascita dei fasci di combattimento: i suoi valori, il suo programma, la sua base sociale 
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Le proteste nazionaliste per la “vittoria mutilata” e l’occupazione di Fiume mostrano la crescita e le potenzialità eversive del movimento 

nazionalista 

L’episodio dell’occupazione delle fabbriche e la nascita del Partito comunista d’Italia 

Il fascismo agrario: le ragioni della sua nascita, la sua organizzazione, le sue azioni 

Le responsabilità delle istituzioni e del partito liberale nel diffondersi del fascismo 

Il Patto di pacificazione del governo Bonomi e il suo insuccesso 

La marcia su Roma 

 

L'instaurarsi della dittatura fascista (1922-1929) 
Il governo Mussolini, il suo sostegno politico e il suo operato 

La legge elettorale “Acerbo” e le elezioni del 1924 

L’assassinio Matteotti, le reazioni parlamentari e il discorso di Mussolini del gennaio 1925 

Le leggi fascistissime 

La legge elettorale e le elezioni del 1929 

I Patti lateranensi 

 

La crisi del 1929 e il New Deal 
L’età dell’oro degli Stati Uniti 

La discriminazione sociale di tipo razzista, verso l’immigrazione e verso le differenze politiche negli Stati Uniti degli anni Venti 

Le ragioni della crisi di sovrapproduzione dell’economia statunitense alla fine degli anni Venti 

La bolla speculativa in borsa e le sue conseguenze sull’economia statunitense 

La crisi del 1929 da crisi statunitense a crisi globale 

Le teorie keynesiane propongono un nuovo tipo di soluzione per uscire dalla crisi diverso da quello liberista 

La politica del New Deal 

 

Il nazismo in Germania (1921-1945) 
Il programma nazista esposto da Hitler nel Mein Kampf 

Le tappe fondamentali che portarono al potere il partito nazista in Germania 

I successi sociali e di politica estera che garantirono il consenso al regime nazista 

I caratteri generali del programma in difesa della purezza della razza nazista e i passaggi fondamentali che portarono alla politica di sterminio 

nei confronti della popolazione ebraica 

 

L’Unione sovietica negli anni Venti e Trenta 
Le divergenze ideologiche tra Trockij e Stalin 

Le ragioni che spinsero Stalin a intraprendere il programma di industrializzazione forzata e la pianificazione per piani quinquennali 

I risultati e i costi umani e politici della nuova politica economica dell’Urss 

Le “grandi purghe” degli anni Trenta 

 

Il regime fascista (1922-1943) 
La ricerca del consenso al regime attraverso l’utilizzo dei media e attraverso la partecipazione della popolazione ad organizzazioni sociali 

Il regime fascista come totalitarismo imperfetto 

La politica economica del regime fascista 

La politica estera fascista 

Le attività antifasciste in Italia e all’estero 

 

La diplomazia internazionale negli anni Trenta 
La politica estera nazista e le sue tappe fondamentali dal 1933 al 1937 

La conferenza di Stresa del 1935 

La Guerra civile spagnola 

I passaggi che dall’annessione dell’Austria da parte della Germania all’attacco della Polonia portano alla seconda guerra mondiale 

 

 

 

La seconda guerra mondiale, la Guerra fredda,  

la decolonizzazione e l'Italia repubblicana  
 
La seconda guerra mondiale (1939-1945) 
Le responsabilità dello scoppio della guerra nella prima e nella seconda guerra mondiale 

Lo scontro ideologico nella prima e nella seconda guerra mondiale 

Il coinvolgimento della popolazione civile nel primo e nel secondo conflitto mondiale 

La seconda guerra mondiale è, al contrario della prima, una guerra di movimento 

I principali avvenimenti bellici (la spartizione della Polonia tra Germania e Urss; la drôle de guerre; l’attacco tedesco alla Francia; l’entrata in 

guerra dell’Italia; la “Battaglia di Inghilterra”; la “guerra parallela” dell’Italia; l’Operazione Barbarossa; il sostegno statunitense alla Gran 

Bretagna e l’entrata in guerra degli Stati Uniti; le bombe sul Giappone) 

La grande alleanza del Patto delle Nazioni unite 

 

Dalla caduta del fascismo alla liberazione (1943-45) 
Il crollo del regime fascista 

L’armistizio e l’8 settembre 

La resistenza e la nascita del Cln 
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La svolta di Salerno 

La liberazione 

 

Il disegno di Roosevelt (1941-1945) 
Le conseguenze del secondo conflitto mondiale 

Il grande disegno di Roosevelt 

Il processo di Norimberga e la Corte penale internazionale 

Le Nazioni Unite e le organizzazioni economiche internazionali 

Il destino della Germania e dell'Europa orientale 

L'Italia dalla liberazione alla Repubblica 

La costituzione italiana 

 

Gli anni della guerra fredda (1946-1953) 
Una cortina di ferro è scesa sull'Europa (1946-50) 

La guerra fredda si sposta in Asia (1949-1953) 

La decolonizzazione (caratteri generali) 

 
 

Educazione civica  
 

Per quel che riguarda l'educazione civica sono stati considerati rilevanti i seguenti argomenti: 

 

- Sistemi elettorali: sistemi maggioritari, proporzionali, misti, il Rosatellum 

- Forme di governo: monarchia costituzionale, monarchia parlamentare, repubblica parlamentare 

- I principi fondamentali delle costituzioni affrontate nello studio della storia: Statuto albertino, Costituzione della repubblica di Weimar, 

Costituzione della Repubblica italiana 

- Le principali crisi istituzionali del Regno e della Repubblica italiana 

- La nascita della Costituzione della Repubblica italiana 

- La nascita dell'Onu 

- Il processo di Norimberga e il diritto penale internazionale 

 

Film  
 

Si è richiesto agli studenti di integrare il programma di storia, filosofia ed educazione civica con la visione di 4 tra i seguenti film (a scelta 

degli studenti): 

 

Peck, Il giovane Marx, 2017, Francia-Germ.-Belgio 

Huston, Freud. Passioni segrete, 1962, Usa 

Polanski, L'ufficiale e la spia, 2019, Francia 

Kramer, Vincitori e vinti, 1961, Usa 

Kubrik, Orizzonti di gloria, 1957, Usa  

Monicelli, La Grande Guerra, 1959, Italia 

Beatty, Reds, 1981, Usa 

Montaldo, Sacco e Vanzetti, 1971, Italia 

Vancini, Il delitto Matteotti, 1973, Italia 

Bertolucci, Novecento, 1976, Italia-Fr.-Germ. 

Loach, Terrà e libertà, 1995, Gb 

Tyldum, The Imitation Game, 2014, Gb 

Comencini, Tutti a casa, 1960, Italia 

Scimeca, Placido Rizzotto, 2000, Italia 

Rossellini, Germania anno zero, 1948, Italia-Germania-Francia 

Germi, Il cammino della speranza, 1952, Italia 

Pontecorvo, La battaglia di Algeri, 1958, Italia 

Becker, Goodbye Lenin!, 2003, Germania 

Daldry, The reader, 2008, Usa-Germ. 

Henckel von Donnersmarck, Le vite degli altri, 2006, Germania 

Loach, Io, Daniel Blake, 2016, Gb 

 

 

 


