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          ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MERINI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

 

Anno Scolastico: 2017/2018 

Classe: V Coll 

Disciplina: Storia 

Prof.ssa: Ersilia Elia 

 

Programmazione: 

Imperialismo e colonialismo 

Colonizzatori e colonizzati. L’espansione in Asia. La spartizione dell’Africa. 

Stato e società nell’Italia unita 

L’Italia nel 1861. La classe dirigente: Destra e Sinistra. Lo Stato accentrato. Il 

Mezzogiorno, il Brigantaggio. Il completamento dell’Unità. La Sinistra al 

governo. La politica estera: la Triplice Alleanza e l’espansione coloniale. 

Movimento operaio e organizzazioni cattoliche. La democrazia autoritaria di 

Francesco Crispi. Giolitti, i fasci siciliani e la Banca romana. 

Verso la società di massa 

sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva. Gli eserciti di massa. 

Suffragio universale, partiti di massa, sindacati. I partiti socialisti e la Seconda 

Internazionale. La crisi del Positivismo. 

L’Europa tra due secoli 

Le nuove alleanze. Imperialismo e riforme in Gran Bretagna. La Russia fra 

industrializzazione e autocrazia. La rivoluzione russa del 1905. Verso la guerra. 

L’Italia giolittiana 

La crisi di fine secolo. Decollo industriale e progresso civile. La questione 

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

politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia. 

La Prima Guerra Mondiale 

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. L’Italia dalla neutralità 

all’intervento. La guerra nelle trincee. La nuova tecnologia militare. La svolta del 
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1917. L’Italia e il disastro di Caporetto. I trattati di pace e la nuova carta 

d’Europa. 

La Rivoluzione Russa 

La rivoluzione d’ottobre. Dittatura e guerra civile. La Terza Internazionale. Dal 

comunismo di guerra alla Nep. L’Unione Sovietica: costituzione e società. Da 

Lenin a Stalin. 

L’eredità della Grande Guerra 

Le conseguenze economiche. Il Biennio Rosso. La Repubblica di Weimar. La 

crisi della Ruhr. 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

I problemi del dopoguerra. Cattolici, socialisti e fascisti. La “vittoria mutilata” e 

l’impresa fiumana. Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci. Il 

fascismo agrario e le elezioni del ’21. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti. La 

dittatura a viso aperto. 

La grande crisi: economia e società negli anni ’30  

Crisi e trasformazione. Gli Stati Uniti prima della crisi. Il “grande crollo” del 

1929. La crisi in Europa. Roosevelt e il “New Deal”. Le comunicazioni di massa. 

L’età dei Totalitarismi 

L’eclissi della democrazia. L’avvento del Nazismo. Il consolidamento del potere 

di Hitler. Il Terzo Reich. Lo stalinismo. La guerra civile in spagna. L’Europa 

verso la catastrofe. 

L’Italia fascista 

Cultura, scuola, comunicazioni di massa. Il Fascismo e l’economia: la “battaglia 

del grano”. L’imperialismo e l’impresa etiopica. 

Il tramonto del Colonialismo 

Il declino degli imperii coloniali. L’impero britannico e l’India. Dittature e regimi 

populisti in America Latina. 

La Seconda Guerra Mondiale 

Le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia. La caduta della 

Francia. L’intervento dell’Italia. L’attacco all’Unione Sovietica. L’aggressione 

giapponese e il coinvolgimento degli Usa. 1942-43: la svolta della guerra e la 

“grande alleanza”. L’Italia: caduta del Fascismo, guerra civile, Resistenza e 

liberazione. Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia. La fine del Terzo 

Reich. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 

 



3 
 

Il mondo diviso 

Le conseguenze della guerra. Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico. La 

“guerra fredda” e la divisione dell’Europa. L’Unione Sovietica e le “democrazie 

popolari”. La nascita del Giappone. L’Europa occidentale e il Mercato comune. 

Le decolonizzazione e il Terzo Mondo 

L’emancipazione dell’Asia. Il Medio Oriente. L’emancipazione dell’Africa. Il 

Terzo Mondo, il “non allineamento” e il sottosviluppo. 

L’Italia dopo il Fascismo 

Dalla liberazione alla Repubblica. Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre. 

La società del benessere. Il trionfo del “mass media”. L’esplosione demografica. 

La civiltà dei consumi e i suoi critici. 

Anni di crisi 

La crisi petrolifera. La crisi delle ideologie e il terrorismo politico. L’Italia del 

miracolo economico alla crisi della prima Repubblica. 

Società postindustriale e globalizzazione 

La globalizzazione e i suoi critici. Le migrazioni e la società multietnica. La fine 

delle democrazie popolari e la caduta del Muro di Berlino. La dissoluzione 

dell’Unione Sovietica. 

L’Unione Europea 

Maastricht e l’Euro. L’allargamento dell’Unione Europea. L’egemonia mondiale 

degli Stati Uniti. La guerra all’Iraq. 

 

 

 

 

 

 


