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Programma di STORIA 

Trattati, alleanze politico militari e conferenze internazionali 

tra il 1870 e il 1890. Il funzionamento delle istituzioni politiche 

del II Reich. L'Italia depretisiana. L'età crispina e il primo 

ministero Giolitti.La crisi di fine secolo e l'età giolittiana: 

l'avvio dell'industrializzazione, le riforme sociali, 

l'atteggiamento del Governo nei confronti delle agitazioni ei suoi 

rapporti con il Parlamento e le opposizioni. Forze politiche e 

sindacali nell'età giolittiana: cattolici, socialisti e 

nazionalisti. La guerra italo-turca. L'imperialismo russo-nipponico 

e statunitense. La Rivoluzione del 1905. Le riforme introdotte in 

Francia e Regno Unito nei primi anni del Novecento. Cause remote e 

prossime della Prima Guerra Mondiale, con particolare riferimento 

alle due guerre balcaniche e alle due crisi marocchine, al 

contenzioso franco-tedesco, anglo-tedesco e austro-italiano. La 

Guerra del 1914-18: le prime fasi del conflitto e l'iniziale 

neutralità italiana. L'interventismo italiano, il Patto di Londra e 

la dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria-Ungheria. La 

situazione del fronte italo-austriaco fino all'armistizio di Villa 

Giusti. L'ingresso degli Usa nel Primo conflitto mondiale e 

l'uscita anticipata dell'Impero zarista. I trattati di pace dopo la 

Conferenza di Parigi e i quattordici punti di Wilson. Sulle 

conseguenza della Prima Guerra Mondiale: visibilità pubblica della 

donna, disaffezione alla democrazia, intervento dello Stato 

nell'economia. Introduzione alla Rivoluzione del 1917 con 

particolare riferimento alla periodizzazione del Novecento proposta 

da E. J. Hobsbawm. L'impero zarista alla vigilia della Rivoluzione 

del 1917. Le Tesi di aprile, la Rivoluzione di ottobre, i Decreti 

di novembre, la pace a ogni costo, la guerra civile e la nascita 



dell'URSS. Il comunismo di guerra e gli anni della Nep. Rivoluzione 

permanente e Socialismo in un Paese solo. L'involuzione autoritaria 

della Turchia, degli Stati mitteleuropei e della penisola iberica. 

Le democrazie di Inghilterra e Francia dopo la Prima 

GuerraMondiale. Il sistema dei pagamenti internazionali tra le due 

Guerre, il piano Dawes e la crisi del 1929.New Deal e deficit 

spending. Le proposte politiche nell'Italia del primo dopoguerra.La 

crisi dello Stato liberale e l'avvento del fascismo. I Patti 

lateranensi, la modernizzazione autoritaria, e il corporativismo. 

Esplicitazione di analogie e differenze tra autoritarismo, 

totalitarismo perfetto e  totalitarismo imperfetto. 

I provvedimenti economici del ventennio fascista e l'organizzazione 

del consenso. L'antifascismo e gli intellettuali italiani. Le 

relazioni internazionali italiane dal 1923 al 1935. La Costituzione 

di Weimar (caratteri generali) e la situazione economica e politica 

della Germania nel primo dopoguerra. Il rovesciamento delle 

istituzioni di Weimar e il nazionalsocialismo. Il cancellierato di 

A. Hitler, la propaganda del Führer e gli avvenimenti tragici del 

1934. Le fattezze del III Reich. Le relazioni internazionali alla 

vigilia della Seconda guerra mondiale. I caratteri generali  dello 

stalinismo, l'eliminazione del dissenso e le scelte economiche 

degli anni '20 e '30. La Seconda Guerra Mondiale: caratteristiche 

generali. Le operazioni militari  fino alla Battaglia 

d'Inghilterra. La guerra parallela dell'Italia, la caduta del 

fascismo, la Resistenza italiana e il suo significato.  

È stato inoltre condiviso e analizzato un brano tratto da Le 

conseguenze economiche della pace di J. M. Keynes. 

 

Testo: F. Bertini, Alla ricerca del presente, Mursia scuola 2012, 

Voll. 2 e 3.  
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