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All’inizio dell’anno scolastico abbiamo completato il programma della classe IV:  il 

processo di unificazione italiana e le considerazioni critiche sul Risorgimento; questi 

argomenti non si considerano parte del programma della V che qui di seguito verrà 

illustrato. 

 

1) La vita politica nei primi anni postunitari: difficoltà e contrasti, La Destra Storica, la 

Sinistra al potere; Francesco Crispi . 

2) L’unificazione tedesca e le sue conseguenze: l’Impero tedesco;  la Germania di 

Bismarck; la Comune di Parigi e la Terza Repubblica francese; l’Impero austro-ungarico.. 

 

3) Gli Stati Uniti e la Russia: la guerra di secessione (1861-65); gli Stati Uniti postbellici  

tra emancipazione e nuovo razzismo; riforme e tensioni nella Russia zarista. 

 

4) La seconda rivoluzione industriale; il Socialismo. 

 

5) Nazionalismo e razzismo: il nazionalismo; teorie razziste. 

6) Il dominio coloniale: caratteri generali ;la Cina; il Giappone. 

7) L’età giolittiana: la crisi di fine secolo;  il riformismo giolittiano; anni cruciali per 

l’Italia: 1911-13. 

 

9) L’Occidente alla conquista del mondo: colonialismo e imperialismo; la crisi di 

Fashoda, la guerra boera, la guerra ispanico-americana, le due guerre giapponesi: contro la 

Cina e contro la Russia, le due crisi marocchine. 

10) Alleanze e contrasti tra le grandi potenze: uno sguardo d’insieme; accordi 

internazionali e crisi nei Balcani (1873-78);  la riorganizzazione del sistema delle alleanze 

(1879-1907); il crollo dell’Impero ottomano; Sarajevo, 28 giugno 1914. 

 

11)  La grande guerra: giorni d’estate; la brutalità della guerra; nelle retrovie e al fronte, le 

prime fasi della guerra (1914-15); l’Italia dalla neutralità all’intervento (1914-15); trincee e 

assalti (1915-17). 

La fase conclusiva (1917-18); le conseguenze geopolitiche della guerra. 

 



12) La Russia rivoluzionaria: due Rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre; ancora 

guerra; comunisti al potere; donne nuove, famiglie nuove; paura e consenso. 

13) Il dopoguerra dell’Occidente: il “biennio rosso” nell’Europa centrale; la Repubblica di 

Weimar. 

 

14) Il fascismo al potere: il quadro politico italiano dell’immediato primo dopoguerra; aree 

di crisi nel biennio 1919-20; la nascita del fascismo; la marcia su Roma; una fase transitoria 

(1922-25); il fascismo si fa Stato (1925-1929); miti e rituali fascisti. 

15) Dalla crisi economica del ‘29 alla seconda guerra mondiale. 

16) Nazismo, fascismo e autoritarismo: L’ascesa del nazismo; le strutture del regime 

nazista; la definizione dei rapporti con le Chiese; l’edificazione della Volksgemeinschaft 

(comunità nazionale); il fascismo italiano negli anni Trenta; la guerra civile in Spagna. 

17) L’Unione Sovietica di Stalin. 

18) La seconda guerra mondiale: dall’Anschluss al patto di Monaco; dalla dissoluzione 

della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia; la guerra lampo; le guerre «parallele»; la 

Germania nazista attacca l’Unione Sovietica; la guerra nel Pacifico; l’«ordine nuovo» in 

Asia e in Europa; lo sterminio degli ebrei; la svolta del 1942-43; la caduta del fascismo, la 

Resistenza e la guerra in Italia; la fine della guerra. 

19) Il profilarsi della guerra fredda 

 


