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1. LA RIUNIFICAZIONE TEDESCA.  
 Bismarck cancelliere.  

 La guerra franco-prussiana e la proclamazione dell'Impero tedesco.  

 Le conseguenze della riunificazione nel panorama europeo. 

 

2. LA GRAN BRETAGNA E LA FRANCIA A FINE ‘800.  
 Liberali e conservatori (Gladstone e Disraeli). La questione irlandese. 

 La Terza Repubblica in Francia. La Comune di Parigi. La revanche e il caso Dreyfus. 

 

3. L'ETÀ DELL'IMPERIALISMO.  
 Il contesto europeo e il Congresso di Berlino. 

 Il colonialismo in Africa e in Asia.  

 La guerra anglo-boera.  

 Gran Bretagna e India: la “perla della Corona”. 

 La situazione cinese nel XIX secolo. 

 

4. LA GERMANIA IMPERIALE.  
 La politica interna ed estera di Bismarck cancelliere del II Reich.  

 L'epoca guglielmina e il tramonto dell'equilibrio europeo.  

 

5. STATI UNITI E GIAPPONE.  
 Il contrasto tra Nord e Sud e la guerra di secessione.  

 Gli USA a fine ‘800.  

 La nascita del Giappone moderno e la guerra russo-giapponese.  

 

6. L’ITALIA DOPO L’UNIFICAZIONE.  
 Destra e Sinistra storica: significato politico.  

 Problemi politici, sociali ed economici del nuovo regno.  

 La questione meridionale e il brigantaggio.  

 La terza guerra d'indipendenza.  

 Il 1870, la presa di Roma e il problema dei rapporti Stato-Chiesa.  

 La Sinistra storica: da Depretis a Crispi (sintesi) 

 La Triplice alleanza.  

 Il colonialismo italiano sino ad Adua.  

 

7. TRA ‘800 e ‘900.  
 La nascita dei partiti socialisti e la Seconda Internazionale.  

 Il rinnovamento del cattolicesimo; Leone XIII e la Rerum Novarum.  

 Il nuovo nazionalismo; la società di massa. 

 



8. L'ETÀ GIOLITTIANA.  
 La crisi di fine secolo.  

 Caratteri del programma di Giolitti: il Discorso parlamentare del 1901. 

 Il decollo industriale.  

 Socialisti e cattolici nell'età giolittiana. Il Patto Gentiloni. 

 La guerra di Libia. Le elezioni del 1913 e il tramonto del giolittismo.  

 

9. LA PRIMA GUERRA MONDIALE.  
 Le origini remote e prossime.  

 Caratteristiche generali della guerra.  

 L'intervento italiano.  

 Le principali vicende militari.  

 L'intervento americano.  

 I Trattati di pace, il Trattato di Versailles; la Società delle Nazioni.  

 L’eredità della Grande guerra.  

 

10. LA RIVOLUZIONE RUSSA. 
 La Russia di fine '800: la riforma del 1861.  

 La rivoluzione del 1905.  

 Lenin e il bolscevismo.  

 Le rivoluzioni del 1917: dalla caduta dello zarismo al colpo di stato bolscevico.  

 La guerra civile e la nascita dell'URSS.  

 Dal comunismo di guerra alla NEP.  

 L'epoca staliniana, i piani quinquennali e il totalitarismo.  

 

11. LA CRISI DEGLI ANNI TRENTA.  
 L'economia americana negli anni Venti. La crisi del '29.  

 Roosevelt e il New Deal. Le teorie di Keynes.  

 

12. IL FASCISMO.  
 Il dopoguerra in Italia e la crisi dello stato liberale.  

 Mussolini e gli inizi del regime fascista (fase "legalitaria") sino al delitto Matteotti.  

 I Patti Lateranensi e la conclusione della questione romana. 

 La costruzione dello Stato fascista. Un “totalitarismo incompiuto” 

 La politica economica degli anni ’30: Imi e Iri, il dirigismo. 

 La politica estera e la conquista dell'Etiopia.  

 Le leggi razziali del 1938 e l’avvicinamento alla Germania nazista. 

 

13. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE.  
 La repubblica di Weimar.  

 Il Nazismo. 

 Origini e fondamenti ideologici.  

 Hitler e il Mein Kampf.  

 Hitler cancelliere e l'organizzazione dello Stato totalitario.  

 L'antisemitismo, le persecuzioni razziali, i campi di sterminio.  

 Politica economica e sociale.  

 La politica estera. Smantellamento del Trattato di Versailles. 

 

 



 

14. LE PREMESSE DEL SECONDO CONFLITTO MONDIALE.  
 Monaco 1938, ultimo atto dei cedimenti franco-inglesi.  

 La guerra civile spagnola (sintesi).  

 Il patto Ribbentrop - Molotov nell'agosto 1939.  

 

15. LA SECONDA GUERRA MONDIALE.  
 Lo scoppio del conflitto.  

 Principali vicende militari in Occidente e nel Pacifico.  

 Il crollo della Germania e del Giappone.  

 Progetti e accordi per la pace: la Carta Atlantica del 1941 e la Conferenza di Jalta del 

1945. Il dopoguerra: nascita dell’ONU. 

 

16. L'ITALIA DALLA LIBERAZIONE AGLI ANNI DEL CENTRISMO.  
 Il 1943 e la caduta del fascismo.  

 L'occupazione tedesca, la Repubblica di Salò, la Resistenza.  

 Dalla liberazione alla Costituente. Le elezioni del 1948.  

 De Gasperi, il centrismo e l'inserimento dell'Italia nell'Alleanza Atlantica; gli anni 

della ricostruzione. 

 

17. L'EPOCA DELLA GUERRA FREDDA. (sintesi)         
 Caratteri generali e vicende significative: Corea, Cuba, Vietnam. 

 Il 1989, la riunificazione della Germania e l’Europa orientale 

 Fine dell’Urss.  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. EDUCAZ. CIVICA - L’UNIONE EUROPEA 
 Le origini dell’unificazione europea negli anni ‘50 

 Le principali istituzioni dell’UE  

 

19. EDUCAZ.  CIVICA   - LA COSTITUZIONE 
 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

 La Costituzione: principi fondamentali. 

 Diritti e doveri dei cittadini. 

 L’ordinamento statale: Il Presidente della Repubblica; Parlamento, Governo, 

formazione delle leggi. 

 

  

 

Letture consigliate: sono stati indicati vari testi sul ‘900 in preparazione al programma dell’anno.  

Libro di testo: Borgognone – Carpanetto   L’idea della storia vol. 2 e 3 Ed. Scolast. Bruno 

Mondadori 
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