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PROGRAMMA SVOLTO
I MODULO
L’età delle Rivoluzioni, il Risorgimento italiano e la nascita del Nazionalismo
- Le correnti politiche dell’Ottocento: liberalismo e democrazia.
- Il Risorgimento: la diffusione dell’idea di unità nazionale
- Le rivoluzioni del ’48: la rivoluzione in Francia; il 1848 in Italia e la Prima guerra d’indipendenza
- L’unificazione italiana: l’Italia dopo la rivoluzione del 1848; l’esperienza liberale in Piemonte e il
pensiero di Cavour; la seconda guerra d’Indipendenza; Garibaldi e l’impresa dei Mille; l’intervento
piemontese e i plebisciti.
- La costituzione del Regno d’Italia: i problemi dell’unificazione; la questione meridionale e il
brigantaggio; il governo della destra storica; la questione romana, i rapporti fra Stato e Chiesa e la
Convenzione di Settembre; la guerra austro-prussiana e la Terza guerra d’indipendenza; la presa di
Roma, la nascita della “questione cattolica”, la legge delle Guarentigie e il <<<non expedit>>.
- La politica di potenza: la guerra austro-prussiana e la divisione dell’Impero asburgico; la guerra
franco-prussiana; la caduta del Secondo Impero in Francia, l’esperienza della Comune e la Terza
Repubblica; l’unificazione tedesca e la politica di Bismarck; l’Inghilterra vittoriana (cenni); gli
Stati Uniti e la guerra di secessione (cenni); la Russia nella seconda metà dell’Ottocento,
Alessandro II e il movimento populista.
- L’Italia dopo il 1870: il governo della Sinistra; Depretis: le riforme, il trasformismo, la politica
economica, la Triplice alleanza e il colonialismo; il primo governo di Crispi e i suoi progetti
coloniali; il primo governo Giolitti e lo scandalo della Banca Romana; il ritorno di Crispi e la
battaglia di Adua; da Di Rudinì a Pelloux.
- L’industrializzazione dell’Ottocento e la seconda rivoluzione industriale: i caratteri della seconda
rivoluzione industriale; i nuovi settori produttivi, lo sviluppo tecnologico e la ricerca scientifica; la
Grande depressione del 1873-1896; lo sviluppo disuguale; l’età dell’acciaio, della chimica,
dell’elettricità e del petrolio; le banche e le società per azioni;
- Gli effetti dell’industrializzazione: sviluppo demografico, urbanizzazione e processi migratori
nell’Ottocento; la borghesia e la sua fiducia nel progresso; la diffusione del Positivismo; la società
capitalistica e la nascita della questione sociale.
- La diffusione del Socialismo: Karl Marx e il socialismo scientifico; il movimento anarchico e
Bakunin; il movimento operaio: la prima internazionale (Marx e Bakunin), la Seconda
Internazionale e le sue divisioni tra destra( il revisionismo di Bernstein), sinistra (Rosa Luxemburg)
e centro (la socialdemocrazia di Kautsky); il movimento operaio in Gran Bretagna e il Labour Party
(cenni); il pensiero sociale della Chiesa: l’enciclica Rerum novarum” e il Modernismo (cenni). Il
socialismo in Italia: la nascita del partito socialista italiano; le divisioni tra i socialisti; il socialismo

in Russia: il partito socialista rivoluzionario, il partito socialdemocratico russo e le fazioni
bolsceviche e mensceviche.
- L’Imperialismo: definizione, cause e conseguenze della politica coloniale (cenni); il nazionalismo
razzista e l’antisemitismo; il caso Dreyfus (cenni).
Documenti e video utilizzati
Visione della lezione di A. Barbero: la Prima e la Seconda guerra d’Indipendenza.
Il Sistema dei rapporti tra Stato e chiesa secondo Cavour da “ Società, Stato e Chiesa”,
C.B.Cavour (fotocopia).
La questione meridionale e la mafia da “ Le lettere meridionali e altri scritti sulla questione sociale
in Italia, P. Villari (fotocopia)

II MODULO
L’Italia giolittiana e l’Europa nel Primo Novecento
- Giolitti e la modernizzazione dell’Italia.
- L’intesa di Giolitti con i Socialisti.
- Il nazionalismo italiano e la politica coloniale; l’impresa di Libia.
- La riforma elettorale del 1912; il patto Gentiloni.
- La Belle Epoque e la società di massa.
- I Giovani Turchi e le guerre balcaniche.
III MODULO
La Grande Guerra
- Le cause della guerra; il sistema delle alleanze; la guerra di logoramento
- L’ingresso in guerra dell’Italia; i fronti di guerra.
- Il 1917: la Rivoluzione Russa, l’intervento americano e la disfatta di Caporetto.
- La sconfitta degli Imperi centrali; la conferenza di pace; i quattordici punti di Wilson; i trattati di
pace e la nascita di nuove nazioni; l’autodeterminazione e la Società delle nazioni; l’impoverimento
dei Paesi vincitori e vinti.
- La Rivoluzione Comunista in Russia: L’autocrazia dello zar; i bolscevichi e i menscevichi; Lenin
e le tesi di Aprile; la presa del palazzo d’Inverno e i Bolscevichi al potere; il trattato di BrestLitovsk e la guerra civile; la stretta autoritaria; il comunismo di guerra e la Nep; la Terza
internazionale; la nascita dell’Urss.
Documenti e video utilizzati:
Lettura del documento Le tesi di Aprile.
IV MODULO

Il Fascismo Italiano e i Totalitarismi in Europa
- Il dopoguerra in Italia e il <<biennio rosso>> 1919-20; la nascita del partito comunista, del partito
popolare; la vittoria mutilata e l’impresa fiumana.
- I Fasci di combattimento e le Squadre d’Azione; le elezioni politiche del 1919 e del 1921; la
nascita del partito nazionale fascista.
- La marcia su Roma e il primo governo Mussolini; la costruzione dello Stato totalitario: il Gran
consiglio, la milizia volontaria (MVSN).
- La politica economica fino al 1925; la riforma scolastica di Giovanni Gentile, la nuova legge
elettorale del ’23 e le elezioni del ’24.
- Il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino, le leggi fascistissime; le organizzazioni di massa
fasciste; i Patti Lateranensi; la propaganda fascista e i suoi strumenti; il tradizionalismo fascista e
l’utopia dell’<<uomo nuovo >>.
- La politica economica fascista: dal liberismo al protezionismo, gli effetti della Grande crisi, i
lavori pubblici; la crisi bancaria e l’intervento statale; il corporativismo.
- La politica estera: l’impresa etiopica; l’asse Roma-Berlino e il patto d’acciaio.
- Le leggi razziali; l’antifascismo.
- La Repubblica di Weimar: le riparazioni del 21, l’occupazione della Ruhr; il governo Stresemann,
il complotto di Monaco, la stabilizzazione economica e il piano Dawes.
- L’ascesa di Hitler e il partito nazista; il Mein Kampf; Hitler al governo; l’incendio del Reichstag;
la <<notte dei lunghi coltelli>>; Hitler capo dello Stato e la nascita del Terzo Reich; l’ideologia
nazista, le leggi di Norimberga, <<la notte dei cristalli>>; la repressione, la propaganda e i suoi
strumenti;
- Da Lenin a Stalin: lo scontro tra Lenin e Trotzkij;
- La politica di Stalin: l’industrializzazione e la collettivizzazione forzata; il terrore Staliniano e i
suoi strumenti.
- Le democrazie europee di fronte al nazifascismo: l’Internazionale comunista e i “fronti popolari”;
l’avvicinamento dell’Unione sovietica alla Germania nazista; il comunismo cinese (cenni), la
diffusione dei movimenti filofascisti in Francia e Austria (cenni), i regimi fascisti nell’Europa
Orientale e nella penisola balcanica; la dittatura in Portogallo; la guerra civile in Spagna e la
dittatura di Francisco Franco (cenni).
Documenti e video utilizzati:
Lettura del documento Il discorso del bivacco; visione del filmato Il discorso di Mussolini a Trieste
del 18 settembre 1938 (Istituto Luce); lettura del documento Il razzismo fascista:il Manifesto della
razza; lettura del documento Mussolini pone fine allo Stato di diritto in Italia lettura del documento
I rapporti tra Stato e Chiesa (fotocopia).

V MODULO
La Grande crisi
- L’Europa dopo la Grande guerra, i ruggenti anni Venti.
- La crisi del ’29 e i suoi effetti negli Stati uniti e in Europa.

- Roosvelt e il New Deal; la teoria di Keynes (cenni).
- Il gangsterismo e il razzismo nella società americana.

VI MODULO
La seconda guerra mondiale
- I piani di Hitler fino all’Anschluss e alla conferenza di Monaco; la politica inglese
dell’appeasement; il Patto d’Acciaio e il Patto Molotov.
- L’inizio del conflitto: l’occupazione della Polonia, della Danimarca e della Norvegia.
- L’entrata in guerra dell’Italia; la repubblica collaborazionista di Vichy e il generale De Gaulle; le
sconfitte dell’esercito italiano.
- L’<<operazione Barbarossa>>, la battaglia di Mosca e Leningrado; l’intervento Giapponese e
l’attacco a Pearl Harbor; la guerra giapponese nel Pacifico e il progetto per una Grande Asia
Orientale.
- L’inizio della disfatta tedesca dalla battaglia di El Alamein a Stanlingrado.
- Lo sbarco alleato in Sicilia; la caduta del Fascismo, l’armistizio e la fuga del re; la Repubblica
sociale di Salò.
- La resistenza italiana, la sua organizzazione e le sue ideologie ; le Resistenze europee: i partigiani
comunisti di Tito.
- Dallo sbarco in Normandia allo scoppio della bomba atomica.
- La <<Soluzione finale>> del problema ebraico; la schiavitù degli Ebrei nei ghetti, la
pianificazione dello sterminio, i campi di sterminio e l’annichilimento della personalità.
- La carta atlantica, la conferenza di Jalta, la conferenza di San Francisco e la nascita dell’Onu, gli
accordi di Bretton Woods, il processo di Norimberga, Churchill e la <<cortina di ferro>>, la “guerra
fredda” (cenni), il piano Marshall.
- La Germania divisa in due: dal blocco di Berlino alle due Germanie; la Nato e il Patto di Varsavia.
- La nascita della Repubblica italiana: le elezioni e il referendum del 2 giugno del 1946.
Documenti, video utilizzati e conferenze:
Lettura del documento Il discorso di Churchill sulla <<cortina di ferro>>.
Partecipazione conferenza <<Razza>>>: i sommersi, i salvati , i salvatori. Ritratti, racconti e pensieri
sulle leggi razziali, a cura di M. Battini e A. De girolamo.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
-La Costituzione: struttura e caratteri; i Principi fondamentali (in particolare gli articoli 2, 3, 4);
l’Ordinamento della Repubblica e la sua forma di governo.
-L’Unione europea: formazione e valori.
- Progetto legalità: Incontro sul tema della Cittadinanza e Costituzione con il procuratore Dottor
Domenico Manzione, Sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Firenze e tre
rappresentanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.

