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Programma Svolto 

 

 

 Imperialismo e Colonialismo: ▪ I nuovi obiettivi delle imprese coloniali, l’ampliamento 

degli imperi coloniali, gli interessi economici,  le motivazioni politico-ideologiche, 

esploratori e missionari, la violenza dei colonizzatori, l’impatto culturale della 

colonizzazione. Una nuova forma di colonialismo: il land grabbing. 

▪Lettura e commento de “ The White Man’s Burden “ J. R. Kipling ; “ Imperialism “ J. A. 

Hobson.   

 

 La crisi sociale e politica di fine secolo in Italia: ▪ La crisi di fine secolo, i moti per il 

pane, l’uccisione di Umberto I, Vittorio Emanuele III. Il governo Zanardelli-Giolitti. La 

questione meridionale.  I governi Giolitti e le riforme. ▪ Il giolittismo e i suoi critici. ▪ La 

politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia. ▪ Riformisti e rivoluzionari. 

Democristiani e clerico-moderati, il “patto Gentiloni”. ▪ La crisi del sistema giolittiano. 

 

 La seconda Rivoluzione Industriale: ▪ La crisi agraria e le sue conseguenze. ▪ Scienza e 

tecnologia. ▪ Le nuove industrie. ▪ Motori a scoppio ed elettricità. ▪ Le nuove frontiere della 

medicina. ▪  Il boom demografico. 

 

 La società di massa: ▪ Il concetto di “massa” ed i caratteri generali della società di massa.  

Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva, Fordismo e Taylorismo. ▪ Le nuove 

stratificazioni sociali. ▪ Istruzione e informazione. ▪ Gli eserciti di massa. ▪ Le nuove 

dimensioni della lotta politica e sociale. ▪ La questione femminile. ▪ La nascita dei partiti 

socialisti in Europa, I,II,III,IV Internazionale, Bernstein ed il revisionismo, Lenin ed il “Che 

fare”, la scissione tra bolscevichi e menscevichi, Sorel ed il sindacalismo rivoluzionario. ▪ 

L’atteggiamento della Chiesa, la questione romana, Leone XIII e la “Rerum Novarum”. I 
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movimenti cattolici ▪ Il nuovo nazionalismo: le teorie razziste, il nazionalismo tedesco ed il 

mito del “Volk”. 

 

▪ Approfondimento della questione femminile attraverso la visione del film Suffragette. 

              

 L’ Europa alla vigilia della guerra: ▪ La Crisi del sistema bismarckiano, la Triplice 

alleanza e la Triplice intesa. ▪ La “belle époque” e le sue contraddizioni. ▪ I conflitti di 

nazionalità in Austria-Ungheria, il progetto trialistico. ▪ La Russia fra industrializzazione e 

autocrazia. La rivoluzione del 1905 e la nascita dei soviet. Solypin e la riforma agararia. ▪ I 

contrasti tra le potenze europee: le crisi marocchine, la crisi dell’impero ottomano, le guerre 

balcaniche. 

 

 La Grande Guerra:    ▪ Cause pregresse e “casus belli”. L’iniziativa tedesca ed il piano 

Schlieffen.   ▪ Schieramenti e fronti di guerra. ▪ L’ Italia dalla neutralità all’intervento.  ▪ La 

guerra d’usura.   ▪ La nuova tecnologia militare. ▪ La mobilitazione totale e il “fronte 

interno”. ▪ La svolta del 1917. ▪ L’Italia ed il disastro di Caporetto. ▪ Wilson ed i quattordici 

punti. ▪ L’armistizio di Rethondes, la conferenza di pace di Versailles ed il “Diktat”, i 

trattati di pace, la nuova carta d’Europa e le sue conseguenze: sintesi sui regimi autoritari in 

Europa. ▪ Wilson e la Società delle Nazioni. 

▪ Approfondimento sull’Italia di fronte alla guerra attraverso fotocopie di letture scelte tra la 

storia e la letteratura dei principali intellettuali del tempo. 

 

 La Rivoluzione Russa:  ▪ Lenin e le tesi di Aprile. ▪ La Rivoluzione d’Ottobre.  ▪ Dittatura 

e guerra civile. ▪ 1919: la Komintern, i “ventun punti” ▪ Il comunismo di guerra. ▪ La Nep. ▪ 

L’Unione Sovietica: costituzione e società. ▪ Il conflitto ideologico tra Trotzkij e Stalin.  

 

 Il primo dopoguerra in Europa: ▪ Trasformazioni sociali e conseguenze economiche.  ▪ Il 

Biennio Rosso.  ▪ La Germania dopo la I guerra mondiale, l’insurrezione spartachista, la 

Repubblica di Weimar. La crisi della Ruhr, il governo Stresemann, Hitler ed il complotto di 

Monaco. ▪ Il piano Dawes e la ripresa economica. ▪ La ricerca della distensione in Europa, 

gli accordi di Locarno, il patto Briand-Kellogs. 

 

 La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia: ▪ I problemi del 

dopoguerra. Crisi economica e mobilitazione sociale. ▪ Il partito popolare, la crescita del Psi 

▪ La rivolta contro il carovita e l’occupazione delle fabbriche. ▪ La “vittoria mutilata” e 

l’impresa fiumana. ▪ Le agitazioni sociali e le elezioni del 1919. ▪ Il ritorno di Giolitti, 

l’occupazione delle fabbriche, la nascita del P.C.d’I. ▪ I fatti di Palazzo D’Accursio, lo 
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squadrismo,  le elezioni del 1921. ▪ Il patto di pacificazione, la nascita del Pnf ▪ La marcia 

su Roma, il Gran consiglio del fascismo e la Milizia per la sicurezza nazionale,  la riforma 

Gentile, il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino, la svolta autoritaria del ’25. ▪ Le 

leggi “fascistissime” e la fine dello Stato liberale. 

 

 Economia e società negli anni ’30: 

  ▪ Il primato economico degli USA, gli “anni ruggenti”, il boom industriale e lo sviluppo del 

terziario, gli squilibri sociali, l’ondata conservatrice e i pregiudizi razziali.  Il 

proibizionismo. ▪ La crisi e le sue cause.  Ottimismo e speculazione.  Il crollo di Wall Street.  

La crisi in Europa. ▪ Roosevelt ed il “New Deal”. ▪ J.M. Keynes e la sua analisi. 

 

 L’età dei totalitarismi: ▪ La sfiducia nella democrazia, caratteristiche dei fascismi. ▪ Il 

concetto di totalitarismo, l’analisi di Hannah Arendt . 

▪ Il Nazismo. L’ascesa di Hitler, il “Mein Kampf”,  l’antisemitismo, lo “spazio vitale”.I 

motivi della adesione al nazismo. Hitler capo del governo. L’incendio del Reichstag. La 

“notte dei lunghi coltelli”. Hitler capo dello stato, il Terzo Reich ed il “Fuhrerprinzip”.  Le 

leggi di Norimberga e la “notte di cristalli”. Il mito della razza e  la “soluzione finale”.  

Repressione e consenso nel regime nazista. L’utopia ruralista. L’espansionismo hitleriano. 

Chamberlain e l’”appeasement”, l’intransigenza di Churchill. La crisi della Francia. 

L’”Anschluss”. La questione dei Sudeti. Gli accordi di Monaco e la “falsa pace”.  

 ▪ Lo Stalinismo. L’Urss negli anni ’30 e ’40: la collettivizzazione della agricoltura, lo 

sterminio dei kukaki. L’industrializzazione forzata e la fine della Nep. Il mito dell’Urss in 

Occidente.  Il potere di Stalin. Il “realismo socialista”. Le grandi purghe.  L’ “Arcipelago 

Gulag”. L’uccisione di Trotzkij.   

▪ Il Fascismo. Il totalitarismo imperfetto. Organizzazione statale e partitica. Le 

organizzazioni collaterali. Il ruolo della monarchia. I Patti lateranensi. Il tradizionalismo 

fascista. Cultura, scuola, comunicazioni di massa. La nascita e la funzione dell ‘ 

Istituto Luce. Il fascismo e l’economia: la “battaglia del grano” e “quota novanta”. Il 

fascismo e la grande crisi: lo “Stato-imprenditore”. L’imperialsmo fascista e l’impresa 

etiopica. L’Asse Roma-Berlino ed il Patto d’acciaio. L’Italia antifascista. Apogeo e declino 

del regime fascista.  

▪ Approfondimento sul fascismo e sul rapporto tra Mussolini ed Hitler attraverso la visione 

di un documento prodotto dall’Istituto Luce.   

  

 La guerra civile spagnola: ▪ sintesi critica.  
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 La II Guerra Mondiale: ▪ Origini e responsabilità. Il “patto d’acciaio”, il patto tedesco-

sovietico.  ▪ L’invasione della Polonia, la “dròle de guerre”, l’offensiva al nord. La resa 

della Francia: il regime di Vichy. ▪ L’intervento dell’Italia. La “guerra parallela” del duce. ▪ 

La battaglia d’Inghilterra. ▪ Il fallimento della guerra italiana: i Balcani ed il Nord Africa. ▪ 

L’attacco nazifascista all’Urss. ▪ La “Carta Atlantica”. ▪ L’attacco a Pearl Harbor e 

l’offensiva giapponese nel Pacifico. ▪ Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo. ▪ 

1942-43: la svolta della guerra e la “grande alleanza”. Le conferenze di Washington e di 

Casablanca. ▪ Lo sbarco in Sicilia.  L’arresto del duce ed il crollo del fascismo. L’Italia 

divisa, la Repubblica di Salò. La resistenza in Italia, Togliatti e la svolta di Salerno. ▪ Lo 

sbarco in Normandia. ▪ La conferenza di Yalta. ▪ La fine di Mussolini e di Hitler. ▪ Truman 

e le bombe su Hiroshima e Nagasaki. 

 

 Il mondo diviso: ▪ Le conseguenze della II guerra mondiale: la crisi delle potenze europee,  

le superpotenze Usa e Urss. ▪ Le Nazioni Unite ed il nuovo ordine economico. ▪ La 

conferenza di Postadam, la cortina di ferro.  La Conferenza di Parigi. ▪ La “guerra fredda” e 

la divisione dell’Europa. La Dottrina Truman. Il piano Marshall. Patto Atlantico e Patto di 

Varsavia. ▪ L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari”. Dalla guerra fredda alla 

coesistenza pacifica. La destalinizzazione : l’ascesa di N. Kruscev, la fine delle “grandi 

purghe” , il XX congresso del Pcus ed il “rapporto Kruscev”.  

 

  L’ Unione europea: ▪ La creazione delle Comunità europee. Il trattato di Mastricht. La 

nascita dell’Unione ed il suo allargamento. L’Unione monetaria e l’Europa economica.  Le 

difficoltà nel processo di integrazione. Le istituzioni comunitarie. La legislazione europea.  

 

 

Roma, 8 Giugno 2017            La docente: Prof.ssa Michela Mari  
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