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Completamento del programma della classe IV in riferimento agli avvenimenti storici italiani 
 
L’età della Restaurazione:politica e ideologia .  
Il crollo del dominio napoleonico. Il nuovo ordine europeo:il congresso di Vienna. I fattori 
dell’equilibrio europeo. Il ritorno all’assolutismo. In Italia. Le insurrezioni del 1820-1821. L’Italia 
nella prima metà dell’Ottocento. La debolezza del settore agricolo. Le cause del ritardo industriale. 
I Moderati. I Democratici. Il Quarantotto in Italia. L’impostazione moderata. L’impostazione 
democratica. Il 1848: le insurrezioni e la guerra regia. La prima guerra d’Indipendenza. La 
situazione in Italia dopo il 1848. Il riformismo cavouriano.  Il problema italiano  nel quadro 
internazionale. Il dibattito nel movimento democratico. La seconda guerra d’Indipendenza. I 
plebisciti del 1860. La spedizione dei Mille. L’iniziativa di Cavour e la proclamazione del regno 
d’Italia. 
 
 L’Italia  dopo l’Unità  
La borghesia al potere e l’Italia unita. Il governo della Destra storica. Il completamento dell’unità 
nazionale La politica finanziaria della Destra e le sue ripercussioni :il brigantaggio. La Sinistra al 
potere. Il trasformismo. Industrializzazione e protezionismo. La politica estera. 
 
Sviluppo , squilibri, lotte sociali:l’Italia fra Ottocento e Novecento. 
 Lo sviluppo industriale  nei settori tradizionali della nostra economia. Il potenziamento 
dell’industria siderurgica e le sue conseguenze. La vitalità dell’industria meccanica. Le condizioni 
dello sviluppo: il risanamento finanziario e il riordino del sistema bancario. Uno sviluppo 
dualistico. La questione meridionale. La questione sociale. La nascita del movimento contadino. 
Classe operaia e sindacalizzazione.   
  
 L’età giolittiana 
Un re ucciso e un liberale al governo. Il progetto politico di Giolitti,la riforme sociali ed 
economiche. Le contraddizioni della politica di Giolitti. I socialisti e Giolitti Lo sciopero nazionale 
del 1904. Le varie posizioni all’interno del movimento cattolico. Giolitti e i cattolici.. la diffusione 
del nazionalismo Il suffragio universale. Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913. La conquista 
della Libia. La caduta di Giolitti 
 
 
La seconda rivoluzione industriale.  
La grande Depressione: Crisi nell’agricoltura e nell’Industria. La Seconda Rivoluzione industriale. 
Dalla libera concorrenza ai Monopoli. Altra via d’uscita dalla grande Depressione: i flussi 
migratori 
 
L’Imperialismo 
I caratteri specifici dell’Imperialismo. Le ragioni della conquista. Le mete dell’Imperialismo 
 



La Prima Guerra Mondiale  
 
a)Verso la guerra 
Alle origini della guerra: elementi di sfondo Conflitti egemonici e crisi degli equilibri Tensioni fra 
le grandi potenze. La militarizzazione delle economie e delle coscienze. 
La polveriera balcanica: le guerre balcaniche del 1912 e 1913. 
b)La guerra 
L’attentato di Sarajevo. Lo scoppio della guerra e gli schieramenti in campo. Dalla guerra breve 
alla guerra di logoramento. La situazione su due fronti. 
L’Italia dalla neutralità all’intervento. Interventisti e neutralisti..Un paese diviso. L’atteggiamento 
dei gruppi dirigenti. Il parlamento esautorato. I principali avvenimenti del 1915. Il 1916 sul fronte 
occidentale. Il cruciale 1917. Ribellione alla guerra, desiderio di pace. Il fronte interno. 
L’intervento degli Stati Uniti. La fine del conflitto. 
 
Una pace instabile 
Le cifre dell’”inutile strage”. L’Europa dopo la prima guerra Mondiale. La conferenza di pace di 
Parigi e i vari trattati 
 
Il caso degli Stati Uniti .Gli anni venti: dalla crescita alla crisi del 1929. Il New Deal. 
 
 La Germania e la nascita della Repubblica di Weimar  
La resa della Germania.- La conferenza di pace di Parigi e il trattato di pace  con la Germania.- 
La repubblica in Germania. I socialisti divisi.- La Repubblica di Weimar.- La Germania precipita 
nella miseria: una società disgregata dall’inflazione. Una provvisoria stabilita negli anni 1924 e 
1925. Il trattato di Locarno. 
Il Nazismo al potere 
L’ascesa di Hitler. L’ideologia hitleriana. Razzismo,antisemitismo,”cultura del nemico”La crisi di 
Weimar. Ascesa elettorale, organizzazione,alleanza. La conquista del potere. La conquista della 
dittatura. Stato Totalitario e potere del Fuhrer. La manipolazione delle coscienze. L’ideologia della 
disuguaglianza Piena occupazione e consenso. L’economia di guerra. 
 
L’Italia e il quadro politico del dopoguerra  
 Le conseguenze economiche della guerra. Guerra e sviluppo industriale. Le lotte operaie e 
contadine. Conquiste sindacali. Il disagio dei ceti medi. “La vittoria mutilata”. La questione 
fiumana. La nascita del Partito Popolare Italiano. Le elezioni del 1919:il successo di socialisti e 
cattolici. Esplode il Biennio rosso L’occupazione delle fabbriche  
 
Il crollo dello  stato liberale e l’avvento del fascismo 
Violenza e demagogia. Il Fascismo agrario. Le violenze squadriste. I fattori del successo fascista. I 
liberali guardano a destra. Violenza e legalità. La nascita del Partito fascista. Le divisioni del 
movimento socialista. La marcia su Roma e il primo governo Mussolini. Verso la dittatura,il 
periodo tra il 1922 e il gennaio 1925.I primi provvedimenti del governo Mussolini. La legge 
elettorale maggioritaria del 1923.la vittoria del “listone”. Dal  delitto Matteotti al discorso del 3 
gennaio 1925. 
 
Il regime fascista. 
L’instaurazione della dittatura Partito e Stato. Dai sindacati alle corporazioni. L’organizzazioni di 
massa . I Patti Lateranensi. La  politica economica: la fase liberista. La svolta di “quota novanta”. 
Il dirigismo economico. Battaglia del grano e bonifica integrale.. La politica coloniale negli anni 
venti . Alla conquista di un”posto al sole”. La guerra d’Etiopia e le sue conseguenze le leggi 
razziali. 



 
La Seconda guerra mondiale (  quadri generali) 
1938 Hitler passa all’offensiva. Il patto di non aggressione. L ’attacco della Germania alla Polonia  
La resa della Francia e l’intervento dell’Italia. La resistenza dell’Inghilterra  La Carta atlantica.  
L ’attacco alla Grecia. Il fronte africano.La guerra diventa mondiale. Pearl Harbor. 1942 :la 
svolta della guerra. Le armi La caduta di Mussolini. 
La RSI e la Resistenza. L’apertura del secondo fronte e la fine di Hitler La resa del Giappone . Le 
atrocità e i processi ai criminali di guerra. I trattati di pace. 
 
L’Europa nazista e la Shoah 
Una guerra “barbarica”- L’Europa sotto il dominio nazista -Il saccheggio dell’Europa - Il 
genocidio degli ebrei-Pulizia etnica in Polonia. La “soluzione territoriale”-la guerra di sterminio 
ad est- La “soluzione finale”-Dalle fucilazioni al gas - Auschiwitz- 
 
 
                                

Attività di approfondimento  
Il discorso razzista: pagine tratte da “L’esperienza della storia “ M.Fossati .G.Luppi -
Emilio Zanette.  Bruno Mondadori Vol 2 
 

       Le Leggi razziali:in Germania e in Italia     
      Testi tratti da: 
        Michele Sarfatti, Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi, Einaudi, Torino 2002 
         Renzo De Felice Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo,Torino, Einaudi,1993                                   

 
 
 

Testi  utilizzati per lo svolgimento del programma. Fotocopie e materiale di studio e di  

approfondimento forniti dalla docente Dall’età postunitaria ai giorni nostri 

(Una copia verrà consegnata alla Commissione d’Esame). 
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