I.S.I. “E.FERMI” LUCCA LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE CLASSE 5ASA A.S. 2016/17
PROGRAMMA DI STORIA (testo in adozione: PROSPERI ZAGREBELSKY VIOLA BATTINI, Storia e identità,
Einaudi scuola, 2012 ( voll. 2 e 3 )
1) Il Regno d’Italia( L’Italia unita: il governo della Destra Storica, La conquista di Roma e la “questione
cattolica”, Il governo della Sinistra, La politica protezionista e la Triplice Alleanza, Lo statalismo
nazionalista di Crispi, La debolezza istituzionale dello Stato italiano, La questione meridionale, La crisi di
fine secolo ) (unità 15, vol.2)
2) La seconda Rivoluzione Industriale e l’imperialismo(Trasformazioni delle campagne e dell’industria, I
monopoli, le banche e lo Stato, Il declino del liberalismo e gli inizi della democratizzazione, Il Congresso
di Berlino e l’apice dell’imperialismo, Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo, Gli Imperi centrali, la
Francia e la Gran Bretagna )(unità 17, vol.2)
3) Il mondo all’inizio del Novecento e l’età giolittiana( L’Europa della Belle Epoque, Lo sviluppo
economico e demografico e la nazionalizzazione delle masse, Tendenze della cultura europea del primo
Novecento, L’età giolittiana, Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia, La riforma elettorale e i nuovi
scenari politici).
4) La Grande Guerra( I caratteri della guerra moderna, Lo scoppio del conflitto, L’opinione pubblica e i
governi di fronte alla guerra, L’entrata dell’Italia, Il 1917, l’anno della svolta, I trattati di pace e la
Società delle nazioni, Gli enormi costi sociali e politici della Grande guerra).
5) La rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazional-democratiche( Le due rivoluzioni del ’17 in Russia,
Rivoluzione e controrivoluzione, il “comunismo di guerra” e la NEP, L’esportazione del modello
rivoluzionario russo in Europa e fuori Europa).(in sintesi)
6) I fascismi( L’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso”, Il fascismo italiano: le diverse anime,
l’ideologia, la cultura, Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo, Il delitto Matteotti, La costruzione
dello Stato totalitario, La politica economica del regime fascista e il Concordato, La guerra d’Etiopia e le
leggi razziali, La Repubblica di Weimar e il nazionalismo tedesco, Il fascismo, modello per i Paesi in
difficoltà, Tradizione e autoritarismo in Giappone ).
7) La Grande Crisi economica dell’Occidente( La crisi del 1929, Roosevelt e il “New Deal”, Keynes e
l’intervento dello Stato nell’economia ).
8) Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo ( L’ascesa al potere di Hitler e la fine della
Repubblica di Weimar, Il Terzo Reich, Le leggi razziali, L’URSS da Trotzkij a Stalin, Il terrore staliniano: la
deportazione dei kulaki e la repressione del dissenso, Il Comintern e la strategia di fronti popolari, Il
comunismo cinese e la “lunga marcia”, Il resto d’Europa tra antifascismo e comunismo, La guerra civile
spagnola e la dittatura di Franco ).
9) La Seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei( Lo scoppio del conflitto, La “guerra lampo” e le
vittorie tedesche, Il collaborazionismo francese, L’operazione Barbarossa, La guerra nel Pacifico, Il
“nuovo ordine” dei nazifascisti, La “soluzione finale”, L’inizio della disfatta tedesca, La caduta del
fascismo in Italia e l’armistizio, La Resistenza e la Repubblica di Salò, La guerra partigiana in Europa, Il
D-Day e la Liberazione, La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico ).
10) Il comunismo e l’Occidente.( Jalta e Bretton Woods, Il processo di Norimberga, L’Europa della “cortina
di ferro”, La nascita dello Stato di Israele, La Cina e la guerra di Corea, Il “maccartismo”: la Cia contro il
comunismo, Dalla “destalinizzazione” al muro di Berlino, la fine dell’URSS, la caduta del muro e
l’unificazione tedesca ).
11) Il Terzo Mondo, la decolonizzazione e l’anti-imperialismo( Le conseguenze della colonizzazione sui
popoli extraeuropei, La rivoluzione cubana, L’indipendenza dell’India e la nascita del Pakistan,
L’Estremo Oriente: nazionalisti e comunisti, La guerra del Vietnam).
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