PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE 5° AFM

La seconda rivoluzione industriale
Un’ulteriore crescita della popolazione. Le grandi migrazioni. La seconda rivoluzione industriale.
Depressione industriale, protezionismo e crisi agraria.
Il Socialismo
Le origini del pensiero socialista. Anarchici e socialisti. I e II Internazionale. Divergenze e
correnti nell’ambiente socialista. I partiti socialisti in Europa
L’età giolittiana
La crisi di fine secolo. L’ingresso dei cattolici nella vita sociale: la Rerum Novarum. Il
riformismo giolittiano. L’avanzata del partito socialista italiano, nascita di CGL e Federterra. La
guerra di Libia. La crisi del sistema giolittiano
L’imperialismo
Colonialismo e imperialismo. Gli interessi economici e le motivazioni politico-simboliche. La
conquista politica e militare. La crisi di Fashoda. La guerra boera. La guerra ispano-americana e
il sorgere dell’imperialismo americano. Le crisi marocchine (1905 e 1911)

Alleanze e contrasti tra le grandi potenze
Accordi internazionali e crisi nei Balcani (1873-78). Triplice alleanza e Triplice Intesa. Cause
remote e cause recenti del I conflitto mondiale. La corsa al riarmo. Il crollo dell’impero
ottomano. Le guerre balcaniche. Panserbismo e politica trialistica
La Grande Guerra
Lo scoppio della guerra. I fronti. La guerra di posizione. L’Italia dalla neutralità all’intervento. La
fase conclusiva (1917-18). Le conseguenze geopolitiche della guerra. I 14 punti di Wilson. La
conferenza di pace. La Società delle Nazioni
La Russia rivoluzionaria
Due rivoluzioni, una a febbraio, l’altra a ottobre. La guerra civile. I comunisti al potere. La NEP.
Stalin al potere
Il dopoguerra dell’Occidente
Le trasformazioni economiche del primo dopoguerra. Le riparazioni di guerra e le relazioni
economiche internazionali. Il dopoguerra in Germania e la Repubblica di Weimar
Il fascismo al potere
Il dopoguerra in Italia. L’impresa fiumana. Il Biennio rosso. La nascita del fascismo. La marcia
su Roma. La fase transitoria (1922-25). Lo stato totalitario. Miti e rituali fascisti
La crisi economica e le democrazie occidentali
La crisi del ’29. Il New Deal

Nazismo, fascismo, autoritarismo
L’ascesa del nazismo. Le strutture del regime nazista. L’edificazione della Volksgemeinschaft. Il
Fascismo italiano negli anni Trenta. La guerra civile in Spagna.
L’Unione sovietica di Stalin
Un’economia pianificata. La paura come strumento di governo. I gulag
La seconda guerra mondiale
Dall’Anscluss al patto di Monaco. Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla
Polonia. La guerra lampo. Le guerre parallele. La Germania attacca l’Unione Sovietica. La guerra
nel Pacifico. Lo sterminio degli Ebrei. La Resistenza contro le occupazioni nazi- fasciste. La
svolta del 1942-’43. La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia. La fine della
guerra
Il secondo Dopoguerra
La nascita dell’Onu. Migrazioni di popoli. La divisione della Germania. La divisione in due
blocchi.. Gli accordi di Bretton Woods
Il Dopoguerra in Italia.

