Programma dettagliato di Storia
cl. 5^C
Md.1
Dopo l’unità:
Destra e Sinistra storica



I governi della Destra Storica
 Unificazione o “ piemontizzazione”
 La questione meridionale e il fenomeno del brigantaggio
 la conquista di Roma e i rapporti con il mondo cattolico



La Sinistra storica al governo
 Il trasformismo di Depretis
 Francesco Crispi e il modello bismarchiano
 L‟espansionismo coloniale

Md.2
La seconda metà dell’800:
la dissoluzione dell’ordine
europeo

Md.3
Il primo Novecento:
la Grande guerra
la rivoluzione russa

a.s. 2017/2018

Positivismo e seconda rivoluzione industriale
 Questione sociale e movimento operaio
 Luci e ombre della seconda rivoluzione industriale
 I partititi di massa



L‟età degli imperialismi
 Le grandi potenze europee alla fine dell‟800
 Il nazionalismo di fine secolo
 Lo scontro tra le potenze europee
 L‟egemonia della Germania



Fra Ottocento e Novecento
 Persistenze e trasformazioni.
 Le trasformazioni sociali e culturali.
 La Belle Epoque



L‟età giolittiana



La Prima guerra mondiale
 Genesi del conflitto
 La situazione prima della guerra
 L‟inizio della guerra
 Il 1917 anno cruciale
 I trattati di pace



La Rivoluzione russa
 Le condizioni della Russia agli inizi del „900
 La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista
 Lenin e le “Tesi d’aprile”
 La rivoluzione d‟ottobre
 La guerra civile
 La nascita dell‟URSS
 La figura di Stalin e lo stalinismo

Md.4
Fra le due guerre:
crisi economicaFascismo –
Totalitarismi.

Md.5
La seconda guerra
mondiale e la guerra
fredda:
la divisione del mondo in
blocchi bipolari.



Europa e Stati Uniti fra le due guerre
 L‟Europa e l‟Italia dopo i trattati di pace
 L‟economia degli Stati Uniti tra sviluppo e speculazione
 La crisi del „29
 Roosevelt e il New Deal



L‟Italia sotto il fascismo
 La crisi del dopoguerra: il biennio rosso
 Nascita e affermazione del fascismo
 La marcia su Roma
 Il delitto Matteotti e la presa del potere
 La fascistizzazione dello stato
 La costruzione del consenso
 I rapporti con la Chiesa: i Patti lateranensi
 La politica economica
 La politica estera
 Le leggi razziali del 1938



La Germania nazista
 La Germania dopo la prima guerra mondiale e la crisi del „29
 la repubblica di Weimar
 L‟ascesa del nazismo
 Lo stato totalitario
 La politica economica e estera
 La politica razziale



La Spagna franchista
 La guerra civile spagnola
 L‟anticipazione della seconda guerra mondiale



La seconda guerra mondiale
 Le cause lontane e le cause contingenti
 Dalla guerra di Spagna al conflitto europeo
 La guerra planetaria e la resistenza;
 l‟Italia repubblicana
 Dalla “dottrina Truman” al piano Marshal
l
L‟Europa dei blocchi
 La guerra fredda divide il mondo
 Teatri di guerra.





La polveriera mediorientale.
 La nascita dello Stato di Israele.
 Il Medio Oriente oggi (letture)
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