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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 

MODULO I (tempi, 6 lezioni) 

 

   L’Europa negli ultimi decenni dell’800 e l’avvento della società di massa 

 

- La II rivoluzione industriale e il capitalismo monopolistico. Una fase economica 

contraddittoria. Taylorismo e fordismo. La Belle epoque. L’avvento della società di massa: 

- Classe operaia e ceti medi. Suffragio universale, istruzione obbligatoria, eserciti di 

leva, partiti di massa e sindacati 

- Legislazione sociale e socialismo: la II internazionale. La SPD e le sue correnti 

- Il sindacalismo rivoluzionario 

- Il cattolicesimo di fine ‘800 e la Rerum novarum.  

- Nazionalismo e razzismo. La diffusione del nazionalismo in Europa e il caso 

Dreyfus. Il sionismo. I protocolli dei Savi di Sion e il loro ruolo. 

- La psicologia delle folle di Le Bon  

 

 

 

MODULO II (tempi, 5 lezioni) 

 

 Nazionalismo, colonialismo e imperialismo: Europa e mondo tra il 1870 e la vigilia della 

grande guerra 

 

- Dalla politica bismarckiana dell’equilibrio alla sua dissoluzione. Il congresso di Berlino e 

la sua importanza 

- La politica interna di Bismarck 

- La Russia zarista e le sue contraddizioni. La prima industrializzazione e i suoi limiti. I 

partiti di opposizione allo zarismo. La rivoluzione del 1905 e la riforma agraria di 

Stolypin.   

- Cina e Giappone dall’immobilismo all’incontro storico con l’Occidente (cenni) 

- Gli imperi coloniali europei e la loro diffusione. 

- L’imperialismo,  le sue cause e le relative interpretazioni storiografiche: Hobson, Lenin, 

Fieldhouse, Wehler  

- La guerra anglo – boera. Il terrore legalizzato in Congo e il dominio tedesco in Namibia 

(testi, pp. 556-558, da Feltri-Neri-Bertazzoni, Chiaroscuro, Paravia, Torino 2010, vol. 2). 

 

 

MODULO III (tempi, 5 lezioni) 

 

 L’Italia dall’età crispina a quella giolittiana  

 

- La politica della Sinistra storica 
- L’età di Crispi tra autoritarismo e colonialismo. 



- La crisi di fine secolo. Sonnino: “Torniamo allo Statuto”. La repressione di Milano. Le leggi 

eccezionali e il loro fallimento. 

- L’età giolittiana. Il rapporto con socialisti e cattolici. Luci e ombre del riformismo 

giolittiano. Limiti dello sviluppo economico italiano. I critici del giolittismo: nazionalisti, 

socialisti, liberali di destra, meridionalisti, Salvemini. La campagna di Libia: cause e 

conseguenze. Le elezioni del 1913 e il patto Gentiloni. L’epilogo del giolittismo e la 

settimana rossa.  

 

 

MODULO IV (tempi, 5 lezioni) 

  

 La Grande guerra 

 

- Perché ‘Grande guerra’? Scenario generale e cause del primo conflitto mondiale. 

- Lo scoppio del conflitto e il tentativo tedesco di guerra lampo 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. Le battaglie del 1914-1916. La 

nuova tipologia di conflitto 

- Blocco navale e guerra sottomarina 

- La società italiana alla vigilia della ‘grande guerra’. D’Annunzio e l’estetica della 

politica. 

- L’entrata in guerra dell’Italia: neutralisti e interventisti, patto di Londra, involuzione 

autoritaria 

- Il genocidio armeno e il dibattito contemporaneo 

- La guerra dal 1915-1916 all’ingresso degli USA nel conflitto. Il fronte interno. Un 

nuovo tipo di conflitto: follia, autolesionismo, diserzione. 

- Il 1917: l’intervento americano e il ritiro della Russia. La disfatta di Caporetto e le 

sue cause. Conseguenze militari, politiche e psicologiche.  

- Il 1918 sul fronte italiano ed europeo. La fine della guerra e gli armistizi 

- I trattati di pace: il fragile equilibrio europeo. I 14 punti di Wilson. 

- Le conseguenze dei trattati nei primi anni ’20: la guerra greco – turca e la Turchia di 

Mustafà Kemàl. L’anticolonialismo dei popoli sottomessi e il sistema dei mandati. 

 

- Doc: F. T. Marinetti, Zang tumb tumb, p. 131 

 

 

MODULO V (tempi, 7 lezioni) 

 

 La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

  

- La situazione della Russia alla vigilia della rivoluzione. 

- La Rivoluzione di Febbraio. Soviet e governo provvisorio 

- La rivoluzione d’Ottobre. Le Tesi di Aprile. L’ideologia di Lenin 

- La presa del palazzo d’inverno e la dittatura del partito. La pace di Brest – Litovsk. 

La guerra civile 1918-20. I Protocolli dei Savi di Sion e il loro significato. 

- Comunismo di guerra e NEP. La Terza internazionale tra social- fascismo e politica 

dei fronti popolari. 

- La successione a Lenin: Stalin, Trockji e Bucharin. Rivoluzione permanente e 

socialismo in un solo paese. Burocratizzazione, industrializzazione e 

collettivizzazione forzata 

- Il concetto di totalitarismo. La tesi di H. Arendt  



- Lo stalinismo.  Controllo della cultura e culto della personalità. I gulag e le purghe 

del 1936-1938. Bilancio dello stalinismo.  

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

MODULO VI (tempi,  10 lezioni) 

 

 L’eredità della ‘Grande guerra’ in Europa e l’avvento del fascismo in Italia. Il regime fascista 

 

- I costi umani ed economici del primo conflitto mondiale: profilo generale 

- Le conseguenze della guerra in Italia: il mito della ‘vittoria mutilata’ 

- Il tormentato dopoguerra italiano. La ‘questione Fiume’ e la sua risoluzione. 

- Il biennio rosso e l’occupazione delle fabbriche. La divisione insanabile della sinistra 

italiana 

- La nascita del fascismo e il programma di Sansepolcro. Lo squadrismo e il fascismo 

agrario. Il progressivo consenso verso il fascismo e le sue cause. La connivenza delle 

istituzioni. I ‘blocchi nazionali’ e il rapporto con i liberali. 

- La scissione di Livorno e la nascita del Partito comunista d’Italia. Il PSU di Matteotti. La 

marcia su Roma e il primo governo Mussolini. Le pesanti responsabilità della classe 

dirigente liberale (DOC., Il discorso del bivacco, p. 212) 

-  La fase di transizione verso la dittatura. La legge Acerbo e le elezioni del 1923. 

L’omicidio Matteotti e la secessione dell’Aventino. Il fascismo diventa regime: il discorso 

del 3 gennaio 1925 (DOC. p. 216) 

- Il Manifesto degli intellettuali fascisti di Gentile e il Manifesto degli intellettuali 

antifascisti  di Croce. Le tre interpretazioni classiche del fascismo: la Rivoluzione liberale  

di Gobetti, il fascismo come parentesi di Croce, l’interpretazione marxista (Gramsci, 

Togliatti, Tasca). Scheda di approfondimento del docente. 

 

 

 Il regime fascista 

 

- Le leggi fascistissime e l’instaurazione della dittatura 

- Il totalitarismo imperfetto 

- I patti Lateranensi e il rapporto con la Chiesa 

- Repressione e irregimentazione del consenso. Propaganda e mobilitazione delle masse 

- Il corporativismo e l’autarchia economica. Il dirigismo statale 

- La politica culturale: la riforma Gentile 

- La concezione gerarchica e razzista della società 

- La politica coloniale e la guerra d’Etiopia. Conseguenze del conflitto. 

- Le leggi razziali e la prima incrinatura del consenso al regime 

- L’antifascismo negli anni ’20 e ’30: il fuoriuscitismo. Comunisti, Giustizia e libertà e 

Concentrazione antifascista. Il ruolo dei cattolici e di Benedetto Croce 

- La figura di Antonio Gramsci e il concetto di egemonia 

 

 

MODULO VII (tempi, 6 lezioni) 

 

 La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento di Hitler al potere. Il regime nazista. 

 



- Il dopoguerra nell’ex impero asburgico e la nascita della Repubblica di Weimar. La sua 

costituzione. La settimana di sangue e la repressione dell’insurrezione spartachista. 

- La crisi economica e il piano Dawes. Il compromesso weimariano. La distensione e lo 

‘spirito di Locarno’. 

- La nascita del partito nazionalsocialista. I caratteri dell’ideologia hitleriana: Il Mein 

Kampf, DOC. on line. Pangermanesimo, antisemitismo, spazio vitale, antibolscevismo. 

La travolgente ascesa di Hitler e le sue cause 

- Il regime nazista. La costruzione della dittatura e la ‘notte dei lunghi coltelli’. Le SA di 

Rohm e la loro ideologia. Confronto con il fascismo. Repressione e manipolazione delle 

coscienze. Il rogo dei libri.  Le varie forme della violenza nazista tra eugenetica e politica 

antiebraica: le leggi di Norimberga e la notte dei cristalli. La politica economica.  

- L’irregimentazione del consenso e la liturgia hitleriana. Il dissenso al regime e il rapporto 

con le chiese. 

 

 

MODULO VIII (tempi, 6 lezioni) 

 

 L’Europa e il mondo tra le due guerre. Verso la catastrofe. 

 

- Gli anni ’20 in America e il crollo del ’29. Cause, dinamiche e conseguenze. 

- Il New Deal di Roosevelt e i suoi esiti. La ricetta keynesiana.  

- Le ripercussioni in Europa e il protezionismo economico. Gran Bretagna e Francia (cenni). 

Il governo di Blum e le sue contraddizioni.  

 

- I fascismi nell’Europa centro-orientale. La guerra civile spagnola come laboratorio 

politico della seconda guerra mondiale (DOC., Oggi in Spagna, domani in Italia, p. 366). 

Il ruolo degli intellettuali e della Chiesa. Lo scontro tra comunisti e anarco – trotzkisti 

nello schieramento repubblicano. La dittatura franchista. 

- Le radici del secondo conflitto mondiale. L’alleanza tra le potenze dell’Asse. 

Dall’Anschluss alla Conferenza di Monaco. Il fallimento della politica di appeasement. La 

conquista della Cecoslovacchia. Il patto Molotov – Ribbentropp e le sue conseguenze.  

 

 

 

MODULO IX (tempi, 10 lezioni) 

 

 La seconda guerra mondiale 

 

- L’avanzamento delle forze dell’Asse: settembre ’39-ottobre ’40: 

- L’invasione della Polonia e lo scoppio del conflitto. La tragedia nascosta di Katyn. Il 

tentativo tedesco di guerra lampo e l’invasione della Francia. La repubblica di Vichy. La 

battaglia d’Inghilterra. L’intervento italiano e il fallimento della guerra parallela.   

- L’apogeo delle forze dell’Asse e l’intervento americano: estate ‘41 – estate ’42: 

- La campagna d’Africa e l’invasione dell’Urss. L’attacco giapponese a Pearl Harbor e i 

motivi dell’intervento americano in guerra. Il nuovo ordine nazista in Europa.  

- La controffensiva alleata e il crollo dell’Italia (estate ’42 – estate ’43)  

- La svolta di Stalingrado. Le conferenze di Casablanca e Teheran. La guerra in Italia. Lo 

sbarco in Sicilia e la fine del fascismo. I 45 giorni del governo Badoglio. Le responsabilità 

dei Savoia. L’8 settembre e l’inizio del dramma italiano.  

- L’ultima fase: l’Europa tra resistenza e collaborazionismo. Il crollo di Germania e 

Giappone: 



- Cefalonia e l’inizio della resistenza. Collaborazionismo e Resistenza in Europa. 

L’occupazione tedesca e la Repubblica di Salò: la nazificazione del fascismo. Il Cln e la 

svolta di Salerno. La guerra partigiana e le stragi nazi-fasciste: l’armadio della vergogna. 

Il rapporto tra partigiani e alleati. La liberazione. Dallo sbarco in Normandia alla resa 

senza condizioni della Germania. La conferenza di Jalta e di Potsdam. La bomba atomica 

e la resa del Giappone. 

- La Shoah e la distruzione degli ebrei d’Europa: internamento, soluzione territoriale, 

annientamento. Il processo di Norimberga. La concezione di Baumann sulla Shoah. La 

banalità del male di H. Arendt e I sommersi e i salvati di P. Levi. 

- Storiografia della Resistenza: Pavone, Le tre guerre della resistenza: guerra civile, 

patriottica, di classe. 

- L’eccidio di Porzus 

-  La questione orientale e la tragedia delle foibe  

(scheda di approfondimento del docente) 

 

 

MODULO X (tempi, 5 lezioni) 

 

 L’Italia repubblicana del secondo dopoguerra  

 

- Dal governo Parri a quello De Gasperi. I problemi della ricostruzione post - bellica. Lo 

scenario politico e le elezioni del 2 giugno 1946. La Costituzione italiana e l’art. 7. Le 

donne nella Costituente. 

 

- La tensione tra DC e le sinistre: la dottrina Truman e la fine dei governi di coalizione. 

Il trattato di pace del 10 febbraio 1947 e la ‘questione Trieste’. 

 

- Le elezioni del 1948 e la loro importanza. L’attentato a Togliatti e la fine dell’unità 

sindacale. 

 

- Il centrismo e le sue riforme. La mano dura di Scelba. La crisi del centrismo e la legge 

truffa. La fine di questa fase politica. 

 

 

MODULO XI (tempi, 5 lezioni) 

 

 Guerra fredda e conflitti locali.  

 

- La nascita dell’ONU: i limiti dell’organizzazione. La conferenza di Potsdam e la divisione 

della Germania. La guerra fredda e la divisione del mondo in due blocchi. Il piano 

Marshall e la dottrina Truman. DOC, W. Churchill, La cortina di ferro, p. 491. Il 

maccartismo negli USA e il blocco di Berlino. La nascita delle due Germanie.  

 

- La guerra di Corea 

 

 

TESTO IN USO: V. Castronovo, Dal tempo alla storia,  La Nuova Italia, Torino        

            2019, vol. 2 e 3. 

 

 

 



 

IL DOCENTE                                                                            GLI ALLIEVI 

 

 

Prof. Stefano Colli 

 

 

 

Grosseto, 8 Giugno 2022 
 


