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LICEO SCIENTIFICO STATALE  
 “Federico II di Svevia” MELFI 

 

PROGRAMMA 
MATERIA: STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

CLASSE: V A 

Prof.ssa Buonadonna Maria 
 

 

1)L’ ETA’ GIOLITTIANA 

Il decollo della rivoluzione industriale in Italia e le lotte sociali 

Un nuovo programma per il liberalismo 

La posizione di Giolitti sulla questione sociale 

Nitti, la questione meridionale e la politica giolittiana nel Mezzogiorno 

Il fallimento dell’accordo politico con i socialisti 

La conquista della Libia 

L’accordo con i cattolici e le elezioni del 1913 

 

2)LE GRANDI POTENZE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

L’Inghilterra dell’età vittoriana 

La Francia della Terza Repubblicana  

La Germania del Secondo Reich 

L’Impero Austro-ungarico 

La Russia tra riforme e rivoluzione (la rivoluzione russa del 1905) 

 

3)LA SOCIETA’ INDUSTRIALE MODERNA E L’IMPERIALISMO 

(1871-1918) 

Crisi e trasformazioni economiche: 

La seconda rivoluzione industriale 

La grande depressione: la crisi agraria e i suoi effetti economici e sociali; la 

crisi industriale 

Lo sviluppo tecnologico e scientifico 

Il capitalismo si trasforma: i grandi monopoli 

Gli interventi dello stato a sostegno dell’economia 

Le trasformazioni del sistema politico: 

Il suffragio universale e nascita dei partiti di massa 

I cattolici e la dottrina sociale 

Imperialismo e spartizione del pianeta 

Dal colonialismo all’imperialismo 

La cause economiche, politiche e sociali dell’imperialismo 

Il nazionalismo e razzismo  

 

4)RELAZIONI INTERNAZIONALI DALLA FINE DEL XIX 

SECOLO AL 1914 

La fine della politica di equilibrio di Bismarck: corsa agli armamenti e 

nazionalismi 

Le crisi marocchine 
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La crisi nei Balcani e le guerre balcaniche 

L’attentato a Sarayevo 

 

5)LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Il primo anno di guerra: l’illusione della guerra breve e la realtà della 

guerra di logoramento 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

Le operazioni militari del 1915-16 

Il 1917: il ritiro della Russia e l’intervento degli USA 

Il 1918: la disfatta degli imperi centrali 

I trattati di pace 

 

6)LA RUSSIA  DALLA RIVOLUZIONE DEL 1917 ALLO 

STALINISMO 

L’intervento nel primo conflitto mondiale e l’esplosione di tutte le contraddizioni della 

società russa 

La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista 

Il doppio potere: soviet e governo liberale 

Liberali, socialisti rivoluzionari, menscevichi e bolscevichi 

La fallita rivoluzione di Luglio e la controrivoluzione di Kornilov 

La rivoluzione bolscevica d’ottobre e la presa del palazzo d’inverno 

Guerra civile, dittatura del proletariato e comunismo di guerra 

La Terza Internazionale, la NEP e la nascita dell’URSS 

Stalin concentra il potere nelle sue mani 

Industrializzazione dell’Urss e pianificazione integrale dell’economia  

Collettivizzazione forzata e sterminio dei Kulaki 

Statalismo, stalinismo e terrore 

 

7)L’EUROPA DEL PRIMO DOPOGUERRA E LA CRISI DEL 1929  

Le contraddizioni dell’espansione economica statunitense 

Speculazioni finanziarie e tracollo dei titoli azionari 

La recessione degli Stati Uniti e la dimensione internazionale della crisi 

 

8)IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA: CROLLO DELLO STATO LIBERALE E 

AVVENTO DEL FASCISMO 

Le conseguenze economiche della guerra 

Contadini, operai, ceti medi: disagi e conflitti 

Il successo dei partiti di massa: socialisti e cattolici 

Il movimento fascista 

La “vittoria mutilata” e la spedizione di Fiume 

L’occupazione delle fabbriche 

Il quinto ministero Giolitti: politica estera e politica interna 

L’arrendevolezza dello Stato di fronte al fascismo 

Il fascismo diventa partito 

Le divisioni del movimento socialista e la nascita del partito comunista d’Italia 

La “marcia su Roma”: il crollo dello Stato liberale 

Dal ministero di coalizione alla dittatura di fatto: nuova legge maggioritaria, vittoria del 

listone, secessione dell’Aventino, discorso del 3 gennaio 1925 

Dalla dittatura di fatto al regime totalitario: leggi fascistissime, 

L’organizzazione sociale e la ricerca del consenso 

L’ordine corporativo: la politica economica del fascismo 
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La conciliazione con la Chiesa: i Patti Lateranensi 

La politica estera 

L’ideologia del fascismo e l’antifascismo 

 

9)LA GERMANIA DAL DOPOGUERRA ALL’AVVENTO DEL NAZISMO 

La nascita della Repubblica  

La costituzione di Weimar 

Una società disgregata dall’inflazione 

Il governo Stresemann: dalla ripresa economica, alla distensione internazionale, alla nuova 

recessione con la crisi del 1929: nuova crisi 

Il nazismo: un’ideologia confusa, ma capace di ottenere il consenso 

La dittatura nazista edificata per via elettorale 

Stato totalitario e potere del Fuhrer 

La politica antisemita hitleriana 

Un’economia finalizzata alla guerra 

 

10)LA POLITICA INTERNAZIONALE TRA LE DUE GUERRE 

La conquista italiana dell’Etiopia 

La Guerra civile spagnola e l’affermazione della dittatura franchista 

Le aggressioni di Hitler e lo scoppio del secondo conflitto mondiale 

La politica estera italiana e l’asse Roma-Berlino 

L’espansionismo di Hitler e l’arrendevolezza delle democrazie liberali 

L’accordo tedesco-sovietico e l’inizio della guerra 

 

11)LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La strategia tedesca della “guerra lampo” e l’invasione della Polonia, della Norvegia e della 

Danimarca 

I Tedeschi conquistano Parigi 

Le ragioni dell’intervento italiano nel conflitto 

Fallimento della “guerra parallela “ italiana  

La sconfitta italiana in Africa e in Grecia 

La battaglia d’Inghilterra 

Hitler attacca l’Unione Sovietica 

L’attacco giapponese agli Stati Uniti e l’entrata in guerra degli Stati Uniti  

Decreto notte e nebbia e la Conferenza di Wannsee 

L’Europa si oppone al dominio nazista: i movimenti di liberazione 

La guerra ad una svolta: la battaglia di Stalingrado 

La potenza americana muta le sorti del conflitto: la retrocessione nazifascista in Africa e lo 

sbarco in Sicilia 

Crolla in Italia il regime fascista e l’armistizio di Cassibile 

Lo sbarco in Normandia e la resa senza condizioni della Germania 

Hiroshima: il tragico epilogo della guerra 

 

12)LA RESISTENZA ITALIANA 

Le diverse componenti del Comitato di liberazione nazionale  

L’Italia divisa: Repubblica di Salò e Regno del Sud 

La svolta di Salerno e la liberazione dell’Italia 

 

13)IL SECONDO DOPOGUERRA 
La nascita dell’ONU 

Il processo di Norimberga 
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Le Conferenze di Parigi e di Mosca 
La formazione del blocco comunista 

Il blocco occidentale: la NATO 

Bipolarismo e "guerra fredda" (vicende e protagonisti negli 1945-1991) 

Caduta del muro di Berlino e fine dell’URSS   

 

14)L’ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE 

La ricostituzione dei partiti e il governo Parri 

L’Italia dal governo De Gasperi al Referendum dal 2 giugno 1946  

La Costituente e la promulgazione della Costituzione italiana  

L’Italia della Prima Repubblica: 

Gli anni del centrismo (1948-1962) 

Il Centrosinistra (1962-1976): la DC si allea con il PSI,  

L’autunno caldo e il Sessantotto italiano 

Il Compromesso Storico (1976-1979) e gli anni di piombo. 

Gli anni del Pentapartito (1979-1994) 

 

15)LA DECOLONIZZAZIONE 

La decolonizzazione in Asia: l’India, la guerra del Vietnam, il caso della Cambogia, il Medio 

Oriente e i conflitti arabo-israeliani, Iran e Iraq. La decolonizzazione in Africa.  
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