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Classe: 5A 
Docente: Prof.ssa Roberta Pace 
Materia: STORIA 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 
 
 Definizione delle caratteristiche generali del pensiero liberale e democratico ottocentesco 

 
 MODULO N. 1  
IL REGNO D’ITALIA DAL GOVERNO DELLA SINISTRA STORICA ALL’ETÀ GIOLITTIANA 

 
 La sinistra storica al potere (1876-1887) 
 Il programma elettorale di Stradella del 1875 
  Il governo Depretis 1876-1887: l’ampliamento del suffragio, la legge Coppino, ridotta pressione fiscale, la 

pratica del trasformismo, il clientelismo parlamentare; 
 La politica estera di Depretis: la Triplice Alleanza, l'irredentismo, l'impresa coloniale e la battaglia di Dogali.  
 
 I governi Crispi e la crisi di fine secolo 
 Il I governo Crispi: il codice penale, il modello bismarckiano 
 La parentesi giolittiana, i fasci siciliani, lo scandalo della Banca Romana  
 Il II Governo Crispi: le leggi anti-anarchiche e la repressione dei fasci siciliani 
 La ripresa del colonialismo e la Battaglia di Adua 
 La crisi di fine secolo: crisi economica e istituzionale, la tecnica dell’ostruzionismo parlamentare  
 L’omicidio di Re Umberto I e la fine della crisi. 
 
Approfondimento di Cittadinanza e Costituzione: 
 Definizione di Decreto Legge, Decreto Legislativo e DPCM 
 
 L’età giolittiana 
 Introduzione all’età liberale, le principali riforme, la questione sociale e la nascita dei sindacati, il Patto   
Gentiloni,  
 La politica estera e la politica coloniale 
 La Rerum Novarum di Leone XIII e l’apertura della Chiesa cattolica, accenni all’intransigentismo e al 
modernismo 
 
Approfondimento e Laboratorio: L’Italia da paese di emigrazione a paesi di immigrazione 
 Laboratorio di analisi della Fonte: pittogramma siciliano del 1973 
 Le fasi migratorie degli e delle italiane dal XIX al XX secolo e le relative leggi sulla migrazione 
 I luoghi, le leggi, i pregiudizi e i vissuti 
*Materiale di studio: dispensa a cura della Docente. 
 
 MODULO N. 2  
LE RIVOLUZIONI INDUSTRIALI E LE CONSEGUENZE SULLE SOCIETÀ OCCIDENTALI 
 
 Le caratteristiche della II Rivoluzione industriale e le conseguenze sociali immediate 
  Espansione mondiale, rapidità e irreversibilità dello sviluppo tecnologico 
 Il ruolo degli Stati e i nuovi settori di sviluppo 
 Il trionfo della borghesia e del sistema capitalistico 
 Il proletariato e la questione sociale 
 La nascita del movimento operaio e il Manifesto del partito comunista 
 La I Internazionale e  la II Internazionale 
 Definizione e storicizzazione del capitale: commerciale, industriale e finanziario 
 
 La società di massa e le sue caratteristiche 
 Definizione di società di massa e le sue caratteristiche generali 
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 Taylorismo, fordismo e società industriale 
 Il ceto medio, la pubblicità di massa, i divertimenti di massa, gli eserciti di massa, i movimenti femministi, la 

legislazione sociale, la nazione e i nazionalismi, il razzismo scientifico 
 

Approfondimenti sul tema della fiducia ottocentesca nel progresso e nella tecnica: 
 
1) Punto di vista storiografico: sintesi del I Capitolo del saggio di M. Salvadori, L’idea di Progresso, Donzelli 
2) Contributo audiovisivo: visione in classe di alcune scene del Ballo Excelsior di L. Manzotti: luce e tenebre, 
scienza e oscurantismo, la celebrazione della tecnica nel gran ballo mimico italiano 
3) Percorso interdisciplinare con la filosofia: A. Comte e il Positivismo sociale: il concetto di positivo e la sua 
definizione, il mito del progresso, la fiducia nella scienza e nella tecnica, la legge dei tre stadi della conoscenza, 
la nascita della sociologia 
 
 L’Imperialismo  
 Definizione di Imperialismo  
 Le molteplici cause e ragioni dell’imperialismo (economiche, politiche, sociali, culturali) 
 The scrumble for Africa: accenni al Congresso di Berlino, alla crisi di Fashoda, alla guerra boera, alle crisi 

marocchine 
 Accenni all'imperialismo in Asia: le colonie britanniche, l'espansionismo francese in Indocina.  
 Accenni all’Imperialismo statunitense: la guerra di Cuba e la secessione di Panama 
 Il razzismo e il Fardello dell’Uomo bianco di R. Kipling 
 
Approfondimento tematico: Antisemitismo: una cattiva parola 
Le parole e le radici storiche del pregiudizio antigiudaico dalle origini alla fine del XIX secolo: 
 Riflessione sulle parole e sui loro significati 
 Lo slittamento semantico della parola semiti e il suo uso improprio 
 I grandi miti negativi del mondo ebraico 
 Il sionismo: prodotto e fallimento dell’assimilazionismo nella cultura europea 
 L’antisemitismo di fine ottocento e il pregiudizio razziale 
 Il caso Dreyfus 
 Nazionalismi e Grande Guerra come condizioni preliminari alla distruzione degli ebrei in Europa 
 
 
 MODULO N. 3  
IL SECOLO BREVE FRA LE GUERRE E I TOTALITARISMI 
 
 La I Guerra Mondiale 
 Le cause della grande guerra: l’imperialismo, i nazionalismi, la polveriera balcanica 
 Il casus belli e le dichiarazioni di guerra 
 Le reazioni dei popoli, il sentimento patriottico, la natura della guerra e le novità tecniche, la guerra di trincea 
 I primi fronti: francese e russo; l’inizio della guerra di logoramento 
 L’Italia: il dibattito fra interventisti e neutralisti, Il Patto di Londra, le principali battaglie italiane 
 La svolta del 1917: lo scoppio della Rivoluzione Russa e l’ingresso degli USA in guerra 
 I Punti di Wilson, l’ultimo anno di guerra 
 Il Trattato di Versailles e le conseguenze politiche della I Guerra mondiale  
 
Approfondimento storiografico 
Le trasformazioni del paesaggio mentale nell’interpretazione storiografica di A. Gibelli: 
Il secolo breve e la straordinarietà della Grande Guerra e la brutalizzazione della mentalità europea 
La scrittura privata dei soldati e la funzione catartica 
La documentazione degli ospedali militari: la fuga possibile e quella interiore 
 
 La Rivoluzione Russa  
 Condizioni sociali, economiche e politiche della Russia di inizio secolo 
 Accenni alla Rivoluzione del 1905 
 Le forze di opposizione allo zar, la rivoluzione di Febbraio e i Soviet 
 Le tesi di Aprile di Lenin e la crisi del governo rivoluzionario 
 La rivoluzione d’Ottobre: i Decreti sulla Pace e sulla Terra, l’Assemblea Costituente 
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 La dittatura e la guerra civile, la Pace di Brest-Litovsk, la III Internazionale, il comunismo di guerra (kolchoz 
e sovchoz), l’approvazione della NEP e le sue caratteristiche, la nascita dell’URSS, le riforme sociali, la 
morte di Lenin e la rivalità tra Stalin e Trotskji e i rispettivi progetti politici, la vittoria di Stalin. 
 Lo stalinismo: la fine della NEP, la collettivizzazione del settore agricolo, i Piani quinquennali, lo 

stacanovismo e il mito dell’Unione Sovietica; l’organizzazione del consenso, il controllo della cultura, la 
paura e il terrore come strumenti di governo: le grandi purghe, i gulag, i processi pubblici; la politica estera: la 
teoria del «socialfascismo», la svolta del 1934 e i Fronti popolari. 

 
 Il I Dopoguerra 
 Le mutazioni sociali, psicologiche, le questioni economiche e i debiti di guerra 
 L’approvazione del Piano Dawes e del Piano Young 

 
 La «grande crisi» degli anni ’30  
 Il crollo del ’29: la bolla speculativa, le ripercussioni sulle banche e sull’industria 
 Il New Deal di Roosevelt e l’intervento dello Stato nel gioco economico, le teorie di Keynes. 

 
 Il Fascismo in Italia 
 Il I Dopoguerra in Italia: la vittoria mutilata e la spedizione di Fiume, la nascita dei nuovi partiti politici, il 
biennio rosso, 
 Il fascismo diciannovista: repubblicano, anticapitalista e nazionalista 
 Il fascismo agrario: lo squadrismo, il nemico socialista, la parlamentarizzazione del fascismo 
 La marcia su Roma e il fascismo della fase transitoria (1992-1925): il Gran Consiglio del Fascismo, la Milizia 
volontaria, la legge Acerbo, il caso Matteotti e la svolta dittatoriale 
 L’instaurazione del Regime: la legge del 1925 sull'attribuzione dei poteri al Capo del Governo, le leggi 
fascistissime (leggi di pubblica sicurezza e per la difesa dello Stato, il Tribunale speciale, il partito unico, 
l’eliminazione delle autonomie locali, l’OVRA, la fine delle attività sindacali) 
  la Carta del lavoro del 1927 e la corporativizzazione del lavoro, la legge elettorale del 1928;  
 ’organizzazione del consenso: il controllo dell’informazione, dei mezzi di comunicazione di massa, del 
dopolavoro e del tempo libero;  
 i Patti Lateranensi;  
 la politica economica del fascismo: dal liberismo al protezionismo, al progetto autarchico, la battaglia 
demografica, la battaglia del grano, la battaglia della palude, l’interventismo e il controllo statale;  
 la politica estera: la campagna di Etiopia, l’Asse Roma-Berlino, la legislazione razziale del 1938 
 
 Approfondimenti: 
Lettura dei seguenti Documenti: 
 - «Discorso del bivacco» alla Camera nel 1922 di B. Mussolini (fornito dalla Docente) 
 - Discorso del 3 Gennaio del 1925 alla Camera di B. Mussolini.(fornito dalla Docente) 
 
 Fascismi e totalitarismi nell’Europa degli anni ’30 
 I caratteri principali dei fascismi e dei regimi totalitari 
 I Totalitarismi nell’interpretazione di H. Arendt 
 
 Dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich:  
  Accenni alla parabola della Repubblica di Weimar 
 La costruzione del Terzo Reich: le strutture del regime nazista, la notte dei lunghi coltelli, l’organizzazione 

del consenso, gli accordi con le Chiese, la politica economica finalizzata alla guerra; la costruzione della 
«Volkgemeinschaft»: le misure nataliste e antinataliste l’eugenetica e l’eutanasia razziale, le misure 
antiebraiche: le leggi del 1933, le leggi di Norimberga, la notte dei cristalli. 
 Accenni alla guerra civile in Spagna e al quadro dei regimi nell’Europa degli anni ’30. 
 
 La II Guerra Mondiale  
 La politica estera internazionale prima dello scoppio della Guerra: appeasement inglese e linea Maginot 
 L’Anschluss, la questione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco, Il Patto d’Acciaio, Il Patto Ribbentrop-

Molotov, dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia 
 Lo scoppio della II Guerra Mondiale: la guerra lampo dei tedeschi (Polonia, Danimarca, Norvegia) 
 1940: l’Attacco e la caduta della Francia; l’Italia in guerra e la guerra parallela; l’operazione «Leone Marino» 
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 1941-1942: la fine della guerra parallela (i tedeschi in Africa e nei Balcani); «l’operazione Barbarossa»; gli 
Stati Uniti in guerra (Carta Atlantica, Pearl Harbor); la Conferenza di Washington e il Patto delle nazioni 
 1942-1943 la svolta: la battaglia di Stalingrado, il fronte sul Pacifico e sull’Atlantico, la Conferenza di 

Casablanca e l’Operazione in Italia. 
 La caduta del fascismo, la resistenza e la guerra in Italia: la congiura monarchica, l’armistizio, la linea Gustav, 

la Repubblica di Salò, il movimento partigiano e i diversi orientamenti politici, la rinascita dei partiti politici 
in Italia, il CLN, la Resistenza e le rappresaglie naziste, la linea Gotica, la Liberazione e la fine della guerra in 
Italia. 
 La fine della Guerra in Europa: l’avanzata dei Sovietici ad Est, la Conferenza di Teheran e «l’Operazione 

Overlord», la resistenza dei tedeschi, la Conferenza di Yalta, le ultime offensive e la fine della guerra in 
Europa. 
 La fine della guerra in Oriente: la sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 
 Approfondimenti: 
La distruzione degli Ebrei in Europa fra il 1933 e il 1945 
- Premessa storiografica: pop-shoah e trivializzazione della memoria 
- Il negazionismo e la diatriba  fra funzionalisti e intenzionalisti 
- Le parole e i loro significati: Olocausto, Shoah, Genocidio;  
- le fasi dello sterminio: la definizione,  la concentrazione, l’annientamento. 

 
Testi di riferimento:  
R. Hilberg, La distruzione degli Ebrei d’Europa, trad. it Einaudi 2017 
L. Poliakov, Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, trad. it Einaudi 2003 
 
 Il II Dopo Guerra: 
- La nascita degli organismi internazionali: l’ONU e la sua struttura 
- Gli accordi di Bretton Woods e la nascita del FMI e della Banca Mondiale 
- La crisi delle alleanze internazionali e la Conferenza di Potsdam 
- La “Cortina di ferro” e la divisione delle sfere di influenza 
- Definizione di Guerra fredda, contestualizzazione e crisi del blocco di Berlino 
- La Repubblica federale tedesca e la DDR;  la costruzione del muro. 
 
 
 MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 
 LA COSTITUZIONE ITALIANA: CONTESTUALIZZAZIONE STORICA, CARATTERISTICHE E PRINCIPI:  
- L’Italia del II Dopoguerra e la riorganizzazione della politica 
- Il referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente 
- I lavori dell’Assemblea Costituente  
- Caratteristiche principali e principi fondamentali 
- Lettura e commento dei primi dodici articoli 
 
 L’INTEGRAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E LE SUE ISTITUZIONI: 
- il dibattito fra federalisti (A. Spinelli e il suo Manifesto di Ventotene) e neo-funzionalisti (J. Monnet 
e la gradualità comunitaria);  
- il Discorso di Schumann, la CECA, i Trattati di Roma, il Trattato di Maastricht, Accordo e Trattato 
di Schengen; la Carta di Nizza e i valori dell’UE; il tentativo costituzionale e il Trattato di Lisbona; i 
simboli dell’UE: la bandiera e l’inno. 
- le Istituzioni dell’Unione Europea 
 
 
Gli Studenti e le Studentesse                                                                                              La Docente 
 
 
 
Pontassieve, 9 giugno 2022 


