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PROGRAMMA DI STORIA

La società di massa e la Belle époque (Scienza, tecnologia, industria. Il nuovo capitalismo. La
società di massa. Le grandi migrazioni. La Belle époque)
Il nazionalismo (Il sorgere di un nuovo nazionalismo)
L’età giolittiana (L’Italia di inizio Novecento. Tre questioni: sociale, cattolica, meridionale. La
guerra di Libia)
La prima guerra mondiale (Le tensioni in Europa, L’attentato di Sarajevo, Neutralisti e interventisti,
rapida sintesi sugli eventi bellici, I quattordici punti di Wilson, Il significato della Grande guerra, I
trattati di pace)
La rivoluzione bolscevica (sintesi)
Il dopoguerra in Europa (Gli effetti in Europa. Fiume. La Repubblica di Weimar. Il Medio Oriente,
Ebrei e Arabi)
L’avvento del fascismo in Italia
La crisi del ’29, Keynes e Roosvelt. La Spagna. Il crollo della Repubblica di Weimar
Il totalitarismo (definizione, Italia, Germania. Sintesi su Stalin)
La seconda guerra mondiale (La guerra di Spagna. Gli ultimi due anni di pace. S intesi degli eventi
bellici. Il bilancio della guerra: gli uomini, i materiali, politica e diritto)
La guerra fredda (definizione, origine, gli accordi economici, l’ONU, la “cortina di ferro”, la
dottrina Truman, il piano Marshall, la divisione della Germania, il Patto atlantico e il patto di
Varsavia, il maccartismo, la nascita dell’europeismo, l’Urss da Stalin a Chrusce v, la vittoria di Mao,
la guerra di Corea)
L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico (La politica italiana dall’8 settembre ’43
alla fine della guerra. La situazione economica e sociale italiana nel ’45. I governi dal ’45 al ’47. La
nascita della repubblica. Dalla Costituente alla Costituzione. Le elezioni del ’48. La ripresa
economica. Il trattato di pace)

Le cause della decolonizzazione. L’indipendenza di India e Pakistan. Il Vietnam. Il Medio Oriente.
L’Egitto e la crisi di Suez. Cuba
Il muro di Berlino. Cuba e Guevara. Il Cile. Il Vietnam. Kennedy. Nixon. Le contestazioni. Mao
Gorbacev in URSS. La caduta di Berlino e l’unificazione della Germania. La guerra del golfo.
L’Islam
La terza rivoluzione industriale. Lo sviluppo sostenibile.Ambientalismo, Nord e Sud del mondo
La crisi economica degli anni ’70. Le riforme del centro-sinistra. Il terrorismo e gli anni di piombo
Il compromesso storico. Il rapimento di Moro. Le riforme del ’78. La P2. La strage di Bologna
La sconfitta del terrorismo. Il governo Craxi. La fine della prima Repubblica. Tangentopoli.
La mafia

Per motivi didattici è stato sostituito il libro adottato con il testo di Desideri e Codovini “Storia e
storiografia” voll.3A e 3B (ed.rossa o blu scelta)
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