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Programma di STORIA 

Classe V RIM 

(prof.ssa Giulietta Pesci) 

 
 

Libri di testo: BRANCATI–PAGLIARANI, Voci della Storia e dell’attualità, voll. 2 e 3 (La Storia 

contemporanea), ed. La Nuova Italia  

 

 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 

L’Imperialismo - Significato del termine; la complessità e i diversi fattori del fenomeno; le coordinate cronologiche e 

geografiche; la spartizione dell’Africa e la penetrazione in Asia. 

Le premesse economiche - La crisi del capitalismo nel Secondo Ottocento e le sue conseguenze; cause congiunturali e 

strutturali della “grande depressione” (1873-1896); il protezionismo e la concentrazione monopolistica (monopolio, 

oligopolio, trust).  

La seconda rivoluzione industriale - I caratteri del fenomeno; le nuove fonti di energia; lo sviluppo della siderurgia e 

della chimica; la fiducia nel progresso e i suoi fondamenti filosofici. Le conseguenze sociali; la nascita della società di 

massa. 

I rapporti internazionale nell’età imperialistica - Notizie fondamentali sull’Inghilterra vittoriana; la Francia dopo la 

guerra franco-prussiana; il caso Dreyfus; la Germania guglielmina e il sistema delle alleanze. La decadenza politica 

della Cina e l’ascesa del Giappone; la guerra russo-giapponese; quadro socio-economico e politico della Russia; la 

rivoluzione del 1905. Gli Stati Uniti: la crescita demografica e l’immigrazione; taylorismo e fordismo; l'espansione 

statunitense nel Centro America.  

La prospettiva ideologico-culturale – La diffusione del nazionalismo. La “Belle époque”. 

Approfondimenti: lettura dell’articolo "Per battere la crisi imitate Rockfeller nel crack del 1873" di M. Fortis in "Sole 24 

ore" del 5/09/ 2009; lettura del documento "Le motivazioni economiche dell’imperialismo" di J.A. Hobson; lettura di 

un brano storiografico da Guida alla storia contemporanea  di G. Barraclough; lettura del documento "J’accuse" di 

Zola in "L'Aurore" del 13 gennaio 1898. 

 

L’Italia liberale (1861-1900) - L'Italia post-unitaria: periodizzazione delle principali fasi politiche; il completamento 

dell’unificazione italiana nel contesto europeo; le scelte istituzionali e la politica economica della Destra storica; il 

brigantaggio. I rapporti tra Stato e Chiesa; il governo della “Sinistra storica” tra riformismo e trasformismo; la politica 

economica ed estera della Sinistra.  

L'età di Crispi: il modello autoritario e la politica repressiva; il riordinamento amministrativo; il governo Giolitti e lo 

scandalo della Banca romana; i Fasci siciliani; la ripresa della politica coloniale.  

La questione sociale: le diverse posizioni nella II internazionale; la risposta della Chiesa; l’importanza della “Rerum 

novarum”. 

La crisi di fine secolo. 

Approfondimenti: lettura della scheda “Lo scandalo della Banca romana” da De Bernardi- Guarracino, I saperi della 

storia; lettura del documento storiografico “Il programma socialista” da “Movimento socialista e questione 

meridionale” di G. Salvemini.  

 

L'età giolittiana - Cronologia di riferimento; il sistema politico di Giolitti e i suoi interlocutori; la legislazione sociale e 

il rapporto con i socialisti; i diversi fattori dello sviluppo economico nell’età giolittiana; il dualismo economico. 

La questione meridionale e la politica delle leggi speciali; la grande migrazione; il suffragio universale; la guerra di 

Libia; luci e ombre nella politica di Giolitti.  

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

La nozione storiografica di “secolo breve” nell’interpretazione di Eric Hobsbawn e le sue fasi.  

 

La Grande Guerra - L’epocalità del conflitto; le cause remote; la polveriera balcanica. Le diverse fasi del conflitto; 

dall’attentato di Sarajevo allo scoppio della guerra; il ruolo della propaganda e le posizioni dei partiti socialisti europei; 

dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. 

L'Italia di fronte alla guerra; le forze del neutralismo e dell’interventismo; dal Patto di Londra alla dichiarazione di 

guerra. 



Gli anni 1915-1916 sul fronte occidentale e orientale; le battaglie di Verdun e della Somme; la guerra navale e la 

battaglia dello Jutland; il fronte mediorientale; il fronte balcanico e la deportazione degli armeni.  

La “guerra totale” e il “fronte interno”; le nuove armi; l’economia di guerra; l’inserimento delle donne nel mondo del 

lavoro; l’esplosione del malessere sociale nel 1917. 

La centralità del 1917: il crollo della Russia; l’intervento degli Stati Uniti; il fronte italiano e la disfatta di Caporetto; le 

conseguenze di Caporetto e la battaglia di Vittorio Veneto; le ultime offensive tedesche sul fronte occidentale; il crollo 

degli Imperi centrali e la fine del conflitto; i costi umani della guerra. 

Approfondimenti: visione del video "Verdun: trincea e guerra moderna" (portale RAI CULTURA dedicato alla Grande 

Guerra); visione del video "Il genocidio degli armeni" (portale RAI CULTURA). 

 

La rivoluzione russa - Le premesse della rivoluzione di febbraio e il crollo dello zarismo; il governo provvisorio; le 

posizioni nel “soviet” di Pietrogrado; il ritorno di Lenin e le “Tesi di aprile”; la rivoluzione d’ottobre; la guerra civile e il 

comunismo di guerra; dal comunismo di guerra alla NEP; la nascita dell’Urss. 

Approfondimenti: video "La rivoluzione di febbraio" in RaiPlay "Il Tempo e la Storia" del 21/02/2019.  

 

Il primo dopoguerra - I problemi della pace: i “Quattordici punti” di Wilson; la Società delle Nazioni; i trattati di pace 

ed il nuovo quadro geo-politico; la penalizzazione della Germania.  

Il quadro internazionale nel primo dopoguerra: l’origine del processo di decolonizzazione. 

 

L’ETÀ TRA LE DUE GUERRE 

 

Il primo dopoguerra - I problemi della pace: i “Quattordici punti” di Wilson; la Società delle Nazioni; i trattati di pace 

ed il nuovo quadro geo-politico; la penalizzazione della Germania.  

Il quadro internazionale nel primo dopoguerra: l’origine del processo di decolonizzazione. 

 

L’Italia fascista -  Gli anni del primo dopoguerra: la “vittoria mutilata” e la questione di Fiume; la crisi economica e il 

malessere sociale; il “biennio rosso”; la crisi del sistema liberale e le nuove forze politiche. 

L’ascesa del fascismo: lo squadrismo; le elezioni del 1921 e il nuovo quadro politico; la nascita del PNF; la marcia su 

Roma; i primi provvedimenti del governo Mussolini. 

Le elezioni del '24 e il delitto Matteotti; la secessione dell’Aventino; l’instaurazione della dittatura e il consolidamento 

del regime; le leggi “fascistissime”; il controllo dell’informazione e i mezzi di comunicazione di massa. 

La costruzione del regime: i rapporti tra Stato e Chiesa e i Patti lateranensi; la repressione del dissenso; l’antifascismo. 

La politica economica del fascismo: dal liberismo al protezionismo; “quota novanta” e le sue conseguenze; la “battaglia 

del grano” e le bonifiche; il dirigismo economico e l’autarchia; l’amministrazione per enti; il corporativismo.   Il regime 

fascista: la ripresa della politica coloniale; la guerra d'Etiopia e le sue conseguenze; l’avvicinamento alla Germania 

hitleriana; le leggi razziali.  

Approfondimenti: lettura dei seguenti documenti storici “Il difficile ritorno alla normalità” di E. Lussu da Marcia su 

Roma e dintorni; “Il programma di S. Sepolcro” da “Il Popolo d’Italia”, 6 giugno 1919; “Matteotti denuncia alla 

Camera le violenze fasciste” e “Mussolini annuncia la dittatura” da Atti Parlamentari in Dal fascismo alla Resistenza di 

A. Saitta; “Oggi in Spagna domani in Italia” di C. Rosselli da  Scritti politici e autobiografici ; conferenza “L’eredità dei 

fratelli Rosselli” di V. Spini (07/02/2019). 

 

La crisi del ‘29 e il “New Deal” - Gli anni Venti negli Stati Uniti; la crisi di sovrapproduzione e il processo 

speculativo; il crollo di Wall Street; la grande depressione; le conseguenze politiche della grande crisi; F. D. Roosevelt e 

l'avvio del New Deal; i provvedimenti del New Deal. L'influenza del pensiero di J. M. Keynes; il “secondo New Deal”, 

la legislazione sociale e le origini del "welfare state".  

Approfondimenti: lettura della scheda “Austerity e debito pubblico”; lettura del brano storiografico “Un bilancio degli 

anni del New Deal” da “Storia degli Stati Uniti” di M.A. Jones. 

 

La Germania dalla repubblica di Weimar alla presa del potere di Hitler - La crisi del dopoguerra e l’occupazione 

della Ruhr; caratteri della Costituzione di Weimar; la crisi dopo il ’29; la progressiva diffusione del nazismo; la svolta 

del 1933.  

 

L'età dei totalitarismi - La nozione di totalitarismo e il contributo di H. Arendt; il nazismo e l’eliminazione degli 

avversari politici; l’antisemitismo nazista dalle leggi di Norimberga allo sterminio. 

L’ascesa di Stalin e l'industrializzazione forzata dell'Unione sovietica; il terrore staliniano e i gulag. 

 



Verso la seconda guerra mondiale – L’affermazione dei regimi fascisti nell’Europa orientale; la Cecoslovacchia e la 

questione dei Sudeti; il caso austriaco. La  guerra civile spagnola: cause, dimensione internazionale, principali eventi. 

L'imperialismo giapponese; l' “asse Roma-Berlino”; il Patto “antikomintern”; l’"Anschluss"; la Conferenza di Monaco; 

l'invasione tedesca della Cecoslovacchia; il trattato Molotov- Ribbentrop. 

 

La seconda guerra mondiale -  Le prime fasi del conflitto: la guerra-lampo tedesca e il suo fallimento; l’entrata in 

guerra dell'Italia e la guerra parallela; l’entrata in guerra dell'Urss e degli Stati Uniti; la massima espansione dell'Asse; la 

svolta del '42-43 (la battaglia di Stalingrado, El Alamein, lo sbarco alleato in Sicilia); l’Italia dopo l’8 settembre e 

l’occupazione tedesca; l’avanzata degli alleati in Italia; lo sbarco in Normandia; l’accerchiamento della Germania; la 

liberazione dell’Italia; la resa della Germania; Hiroshima e Nagasaki e la capitolazione del Giappone. La “soluzione 

finale” e la Shoah; la Resistenza europea. 

 

L’Italia dall’8 settembre alla Costituzione repubblicana - La divisione politica dell’Italia dopo l’armistizio;  le 

diverse anime della Resistenza; le stragi nazifasciste; la liberazione del Nord Italia; dal governo Parri al 2 giugno 1946; 

la Repubblica e la Costituzione repubblicana. 

Approfondimento: “In questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra storia”, da un discorso di P. Calamandrei. 

 

Il secondo dopoguerra - Il nuovo ordine geo-politico; il processo di Norimberga; la nascita dell’ONU; il sistema 

bipolare e l’inizio della guerra fredda. Il processo di decolonizzazione e la nascita del Terzo Mondo. 

 

 

Per quanto riguarda il percorso di Cittadinanza e Costituzione, oltre alla prospettiva storica relativa alla nascita della 

Costituzione, di quest’ultima si sono presi in analisi i principi fondamentali (articoli 1,3,7,8,10).  

 

 

Firenze, 6 giugno 2019 

                                         

 La docente                                                                                    Gli alunni 


