
PROGRAMMADI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CLASSE III B

PROF. CLAUDIO MIANO

Il feudalesimo e il sistema signorile
- La signoria fondiaria: il sistema curtense.
- Il sistema feudale.

I poteri universali e situazione istituzionale in Italia nei secoli X-XII
- Il Sacro Romano Impero di nazione germanica: dinastie di Sassonia e Franconia.
- Il Regno normanno di Sicilia.
- La Chiesa tra decadenza, rinnovamento ed affermazione del primato papale.
- La lotta per le investiture.

Le monarchie feudali
- Caratteri comuni delle monarchie feudali europee nei secoli XI-XIII.
- L’Inghilterra dalla conquista normanna allaMagna Charta ed alle origini del Parlamento.

o Fonte iconografica: Arazzo di Bayeux.
o Magna Charta Libertatum.

- La monarchia francese: da Ugo Capeto al XIII secolo.
- Le monarchie iberiche: la Reconquista.

La crescita demografica, economica e civile della società europea a partire dall’XI secolo
- Il Mille: simboli, miti, realtà.
- Lo sviluppo demografico europeo.
- I progressi nell’agricoltura ed i mutamenti nella società rurale.
- La rinascita della vita urbana.
- La borghesia e la ripresa degli scambi.
- Il rinnovamento culturale e la nascita delle università.

L’età dei Comuni
- Origine e caratteristiche dei Comuni in Italia e in Europa.
- L’ascesa della borghesia.
- Le fasi di sviluppo del Comune italiano.
- Le Arti.
- I conflitti sociali e politici all’interno dei Comuni italiani.
- Le repubbliche marinare.

Universalismo e particolarismo medievale
- Il progetto imperiale di Federico I di Svevia e lo scontro con i Comuni italiani.
- Le crociate.

o Appello di Urbano II a Clermont-Ferrand.
- Il modello teocratico di Innocenzo III.
- I mutamenti nella Chiesa e gli ordini mendicanti.
- Monarchie e poteri universali tra XIII e XIV secolo: Filippo IV e Bonifacio VIII.
- Federico II: il progetto universalistico, i rapporti con la Chiesa e la crociata.
- Federico II: il Regno di Sicilia e lo scontro con i Comuni dell’Italia settentrionale.

o Le Costituzioni melfitane.
- Gli angioini in Italia meridionale ed i Vespri siciliani.



La crisi del Trecento
- La crisi del Trecento: principali fattori ed interpretazioni storiografiche.
- Il crollo demografico e la “peste nera”.
- I riflessi della peste sulla mentalità collettiva e le reazioni.

o A. Foa, La costruzione dello stereotipo antisemita, da Ebrei in Europa.
- Aspetti socio-economici della crisi.
- Le rivolte contadine ed urbane.
- Il papato avignonese, la crisi della Chiesa ed il conciliarismo.
- Il declino dell’Impero.

Dalle monarchie nazionali allo Stato moderno
- Il graduale sviluppo dello Stato moderno in Europa.
- Elementi di continuità e di rottura tra le monarchie feudali e lo Stato composto.
- La guerra dei Cent’anni ed il rafforzamento della monarchia francese.
- L’Inghilterra dopo la guerra dei Cent’anni.
- Le monarchie iberiche: la Spagna dei re cattolici e la fine della Reconquista; il Portogallo.
- La Lega Anseatica, i regni dell’Europa settentrionale, la Russia dei primi zar.

L’Italia degli Stati
- Dai Comuni alle signorie nell’Italia centrosettentrionale.
- Il Ducato di Milano.
- La Repubblica di Venezia.
- La signoria medicea a Firenze.
- L’Italia meridionale tra angioini ed aragonesi.

Le scoperte geografiche, il “Nuovo mondo” e gli imperi coloniali
- L’epoca delle scoperte geografiche: i fattori dell’espansione europea.
- Le esplorazioni portoghesi ed i grandi viaggi oceanici tra XV e XVI secolo.
- Colombo e la “scoperta” dell’America.
- I popoli amerindi: Maya, Aztechi, Incas.
- Le modalità della conquista e la distruzione dei popoli e delle culture delle Americhe.
- I rapporti tra gli europei ed i popoli americani: la “scoperta dell’Altro”.

o Tesi a confronto: J. G. de Sepulveda, Trattato sopra le giuste cause della guerra
contro gli Indios; B. de Las Casas, Brevissima relazione della distruzione delle Indie
occidentali, M. de Montaigne, Saggi.

- La prima mondializzazione: lo “scambio colombiano” ed il commercio triangolare.

Le guerre di egemonia in Europa e nel Mediterraneo. La fine dell’indipendenza italiana.
- L’impero ottomano.
- Le guerre d’Italia.
- Carlo V ed il progetto di restauratio imperii.
- Il conflitto franco-asburgico per l’egemonia in Europa.

La Riforma protestante
- I fattori di una svolta epocale.
- Il concetto di riforma, la dottrina luterana e la rottura di Lutero con la Chiesa cattolica.

o M. Lutero, La giustificazione per sola fede.
- La diffusione del luteranesimo, le rivolte sociali e le guerre di religione in Germania fino

alla pace di Augusta.
- Il calvinismo.



Riforma cattolica e Controriforma
- La Controriforma e il Concilio di Trento.
- Il controllo e la repressione.
- La disciplina religiosa e sociale: la caccia alle streghe e la persecuzione degli ebrei.
- La Riforma cattolica: i nuovi ordini religiosi e le spinte al cambiamento.

Libro di testo: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, vol. 1, D’Anna.

Educazione civica
- Le questioni di genere.
- Il confronto con la diversità nella storia: le crociate ed i rapporti dei cristiani europei con il

mondo islamico; gli ebrei in Europa dal Medioevo alla prima Età moderna; l’incontro-
scontro tra i popoli amerindi e gli europei.

Roma, 08/06/2022

Claudio Miano
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Introduzione alla storia medievale
 Riflessione sullo statuto epistemologico della storia e sull’utilità della disciplina.
 Il concetto di Medioevo
 Il feudalesimo
 Il sistema curtense
 L’immagine della società dei tre ordini

Poteri e istituzioni in Europa
 L’Impero: la dinastia di Sassonia
 La Francia dei Capetingi
 L’Inghilterra da Guglielmo il Conquistatore a Enrico II
 Il regno normanno in Italia meridionale
 La Chiesa: crisi e riforme
 Lo scontro tra i poteri universali: la lotta per le investiture

o Gregorio VII, Dictatus papae

I mutamenti demografici, economici e sociali in Europa a partire dall’XI secolo
 Lo sviluppo demografico europeo
 I progressi nell’agricoltura ed i mutamenti nella società rurale
 La “rinascita urbana”
 L’espansione dei commerci e l’ascesa della borghesia
 Il rinnovamento culturale e la nascita delle università

I Comuni e le città marinare
 L’origine dei Comuni ed il Comune “consolare” in Italia
 Lo scontro tra i Comuni italiani e Federico I Barbarossa
 Dal Comune podestarile al Comune popolare
 Le città marinare

La Chiesa e le crociate
 Il progetto teocratico di Innocenzo III
 La lotta contro le eresie e l’Inquisizione
 Gli ordini mendicanti
 Le crociate

o Appello di Urbano II al concilio di Clermont-Ferrand

Monarchie e Impero tra Duecento e Trecento
 Il Regno di Francia. Da Filippo II Augusto a Filippo IV il Bello
 Il Regno d’Inghilterra. La Magna Charta e le origini del Parlamento

o Magna Charta Libertatum
 La penisola iberica. Al-Andalus, la reconquista ed i regni cristiani
 Federico II: stupor mundi, il progetto imperiale, i rapporti con la Chiesa, la crociata
 Federico II: il Regno di Sicilia e lo scontro con i Comuni italiani

o Federico II, Costituzioni di Melfi
 L’Italia meridionale dopo la morte di Federico II



Contatti e commerci tra Asia ed Europa
 L’impero mongolo
 Contatti e commerci tra l’Asia e l’Europa

La crisi del Trecento
 La crisi del Trecento: i principali fattori
 Il crollo demografico e la “peste nera”
 I riflessi della peste sulla mentalità collettiva e le reazioni

o Una cronaca della peste in Provenza
 Gli aspetti socio-economici della crisi
 Le rivolte contadine ed urbane
 Le interpretazioni storiografiche della crisi del Trecento

o H. Pirenne. L’arresto dello sviluppo nel Trecento
o C. M. Cipolla. Gli effetti positivi della peste

 La Chiesa dal periodo avignonese allo scisma d’Occidente
 Il concilio di Costanza ed i movimenti di contestazione
 La crisi dell’Impero come potere universale

Le origini dello Stato moderno in Europa
 Le origini dello Stato moderno
 La guerra dei Cent’anni
 La Francia e l’Inghilterra dopo la guerra dei Cent’anni
 La Spagna dei re cattolici
 L’Impero ottomano

L’Italia degli Stati
 Dai Comuni alle Signorie e ai Principati
 L’Italia settentrionale: Milano e Venezia
 L’Italia centrale: Firenze e lo Stato della Chiesa
 Il Regno di Napoli
 La crisi dell’equilibrio e le guerre d’Italia

L’Umanesimo e il Rinascimento
 Le origini della cultura umanistico-rinascimentale
 L’Umanesimo
 Il Rinascimento
 La diffusione e l’organizzazione della cultura

Le scoperte geografiche, il “Nuovo Mondo” e gli imperi coloniali
 L’epoca delle scoperte geografiche europee: cause
 Le esplorazioni portoghesi e la nascita dell’impero coloniale lusitano
 I viaggi di Colombo e Vespucci
 La circumnavigazione del globo: il viaggio di Magellano
 La conquista europea del Nuovo Mondo
 L’impero coloniale spagnolo
 La percezione con l’“Altro”

o Las Casas
o Sepulveda
o Montaigne



La Riforma protestante e la Controriforma: la fine dell’unità religiosa dell’Europa
 Il contesto e i precedenti della Riforma
 La Riforma di Lutero: le 95 tesi, la dottrina luterana e la rottura con la Chiesa cattolica

o M. Lutero, Le 95 tesi
 La diffusione della Riforma in Germania

o Fonte iconografica. L. Cranach, La vera e la falsa Chiesa
 Conflitti sociali e politici in Germania: la guerra dei contadini
 Il calvinismo
 La Controriforma. Il Concilio di Trento
 La repressione cattolica: Inquisizione e censura
 La persecuzione degli ebrei
 La caccia alle streghe
 La riforma cattolica. I nuovi ordini religiosi: i gesuiti

L’età di Carlo V
 Carlo V e il progetto di una monarchia universale
 Il conflitto con la Francia
 Carlo V ed i luterani tedeschi
 Lo scontro con l’Impero ottomano
 Il fallimento del progetto di Carlo V
 L’economia europea nel XVI secolo

Le monarchie europee del Cinquecento
 La Spagna di Filippo II
 La rivolta dei Paesi Bassi
 Le guerre di religione in Francia e il regno di Enrico IV

- Braudel. Il Mediterraneo e le riflessioni sulla storia

Libro di testo
G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea di storia, vol. 1, Pearson, 2017.

Educazione civica
- Le questioni di genere
- La Giornata della Memoria
- La guerra in Ucraina
- Il confronto con la diversità

Roma, 08/06/2022

Claudio Miano
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Introduzione alla storia medievale
 Introduzione alla storia medievale
 Il feudalesimo

o M. Bloch, La società feudale (brano)
 Il sistema curtense

I mutamenti demografici, economici e sociali in Europa a partire dall’XI secolo
 Lo sviluppo demografico europeo
 I progressi nell’agricoltura ed i mutamenti nella società rurale
 La “rinascita urbana” e lo sviluppo dei commerci
 La società nel Basso Medioevo: l’ascesa della borghesia, le relazioni tra i generi
 Il rinnovamento culturale e la nascita delle università

Poteri e istituzioni in Europa
 L’Impero
 La Chiesa: crisi e riforme
 Lo scontro tra i poteri universali: la lotta per le investiture

o Gregorio VII, Dictatus papae
 Le eresie, il progetto teocratico di Innocenzo III e l’Inquisizione
 Gli ordini mendicanti
 La Francia dei Capetingi: da Ugo Capeto a Luigi IV
 Filippo IV il Bello, lo scontro con il papato e la Chiesa avignonese
 L’Inghilterra: da Guglielmo il Conquistatore allaMagna Charta

o Magna Charta Libertatum
 La penisola iberica. Al-Andalus, la reconquista ed i regni cristiani

I rapporti tra gli europei, gli islamici ed i bizantini e le crociate
 L’Impero bizantino
 Le cause delle crociate
 Le crociate

o Appello di Urbano II al concilio di Clermont-Ferrand
 Conseguenze e bilancio delle crociate

I Comuni e le città marinare
 I commerci tra l’Oriente e l’Europa e le città marinare italiane
 L’origine dei Comuni e la fase “consolare” dei Comuni italiani
 Lo scontro tra i Comuni italiani e Federico I Barbarossa
 Dal Comune podestarile al Comune popolare

Monarchie e Impero tra Duecento e Trecento
 I Normanni in Italia meridionale: la nascita del Regno di Sicilia
 Federico II: stupor mundi, il progetto politico, il Regno di Sicilia

o Federico II, Costituzioni di Melfi
 Federico II: la crociata, lo scontro con la Chiesa e con i Comuni italiani
 L’Italia meridionale dopo la morte di Federico II



La crisi del Trecento
 La crisi del Trecento: i principali fattori
 Il crollo demografico e la “peste nera”
 I riflessi della peste sulla mentalità collettiva e le reazioni

o Cronaca di un massacro di ebrei ad Erfurt
 Gli aspetti socio-economici della crisi
 Le rivolte contadine ed urbane
 Le interpretazioni storiografiche della crisi del Trecento

o H. Pirenne. L’arresto dello sviluppo nel Trecento
o C. M. Cipolla. Gli effetti positivi della peste

Il declino dei poteri universali, le monarchie nazionali e le origini dello Stato moderno
 La Chiesa dal periodo avignonese allo scisma d’Occidente
 Il concilio di Costanza ed i movimenti di contestazione
 La crisi dell’Impero come potere universale
 La guerra dei Cent’anni
 Le origini dello Stato moderno
 La Francia e l’Inghilterra dopo la guerra dei Cent’anni
 La Spagna dei re cattolici
 La caduta di Costantinopoli e l’Impero ottomano

L’Italia degli Stati
 Dai Comuni alle Signorie e ai Principati
 L’Italia settentrionale: Milano e Venezia
 L’Italia centrale: Firenze e lo Stato della Chiesa
 Il Regno di Napoli
 La crisi dell’equilibrio e le guerre d’Italia

L’Umanesimo e il Rinascimento
 I concetti di Umanesimo e Rinascimento
 La centralità dell’uomo e la nuova cultura umanistico-rinascimentale
 Le scienze, la politica e le arti
 La diffusione e l’organizzazione della cultura

Le scoperte geografiche, il “Nuovo Mondo” e gli imperi coloniali
 I popoli amerindi: Maya, Aztechi, Incas
 L’epoca delle scoperte geografiche europee: cause
 Le esplorazioni portoghesi e l’impero coloniale lusitano
 I viaggi di Colombo e Vespucci
 La circumnavigazione del globo: il viaggio di Magellano
 La conquista europea del Nuovo Mondo
 L’impero coloniale spagnolo
 La percezione con l’“Altro”

o Chilam Balam (testi maya)
o Las Casas
o Sepulveda
o Montaigne

 Lo “scambio colombiano” e la tratta degli schiavi africani



La Riforma protestante
 Le premesse della Riforma
 La Riforma di Lutero: le 95 tesi, la dottrina luterana e la rottura con la Chiesa cattolica

o M. Lutero, Le 95 tesi
 La diffusione della Riforma in Germania

o Fonte iconografica. L. Cranach, La Chiesa riformata e la Chiesa cattolica
 I conflitti sociali in Germania: la guerra dei contadini
 I conflitti politici: l’adesione dei principi tedeschi alla Riforma e lo scontro con Carlo V
 Il calvinismo

L’età di Carlo V
 Carlo V e il progetto di una monarchia universale
 Il conflitto con la Francia
 Lo scontro con l’Impero ottomano
 Il fallimento del progetto di Carlo V

La Controriforma
 La Controriforma. Il Concilio di Trento
 La repressione cattolica: Inquisizione e censura
 La persecuzione degli ebrei
 La caccia alle streghe
 La riforma cattolica. I nuovi ordini religiosi: i gesuiti

L’economia nel XVI secolo
 La crescita demografica
 La “rivoluzione dei prezzi” e le trasformazioni agrarie
 L’espansione dei traffici commerciali e l’economia-mondo
 Manifatture e proto-industrie

Libro di testo
V. Castronovo, Dal tempo alla storia, vol. 1, La Nuova Italia, 2019.

Educazione civica
- La guerra in Ucraina
- Le questioni di genere
- L’eccidio delle Fosse Ardeatine
- Il confronto con la diversità

Roma, 08/06/2022
Claudio Miano
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L’Europa e il mondo tra il XVII e il XVIII secolo
 La società di Ancien régime e le sue trasformazioni: demografia, economia e società
 Le guerre del Settecento ed i nuovi equilibri europei e mondiali

L’età dei Lumi
 Che cos’è l’Illuminismo?
 Temi e problemi del pensiero illuminista
 Il mondo culturale nell’età dei Lumi
 L’“assolutismo illuminato” e le riforme

La rivoluzione industriale
 Le origini di una trasformazione epocale
 I fattori della rivoluzione industriale
 Il sistema di fabbrica e le trasformazioni sociali

La Rivoluzione americana
 Le colonie americane nella seconda metà del Settecento
 I contrasti con la Gran Bretagna
 La guerra d’indipendenza
 La nascita ed i primi anni degli Stati Uniti d’America

La Rivoluzione francese
 1789: dalla crisi al rovesciamento dell’Ancien régime
 1790-1791: la “rivoluzione borghese” e la monarchia costituzionale
 1792-93: la “rivoluzione popolare” e la Repubblica
 La mentalità, il linguaggio, la cultura politica
 La dittatura giacobina e il Terrore
 Termidoro ed il Direttorio
 La nuova politica e la nuova società
 La Rivoluzione francese e l’Europa

La parabola di Napoleone Bonaparte
 L’ascesa del generale Bonaparte
 Dal consolato all’impero
 L’impero napoleonico tra trionfi e disfatte

La Restaurazione
 Il congresso di Vienna
 La Restaurazione



 Il pensiero reazionario e conservatore
 Liberalismo e democrazia
 L’idea di nazione

Gli anni Venti e Trenta in Europa
 Le opposizioni alla Restaurazione ed i moti degli anni Venti
 I moti degli anni Trenta in Europa
 Le monarchie liberali: Francia e Inghilterra

L’ondata rivoluzionaria del 1848
 1848. “L’anno dei portenti”
 Il 1848 in Francia
 Il 1848 nell’Europa centrale

Il Risorgimento italiano
 Immaginare la nazione: l’idea di Risorgimento
 Le correnti politiche: democratici e moderati
 Dall’inizio del 1848 alla prima guerra di indipendenza
 Le repubbliche democratiche e la restaurazione conservatrice

L’Unità d’Italia ed i primi anni del Regno
 Il Piemonte e le riforme di Cavour
 La seconda guerra di indipendenza
 La spedizione dei Mille e l’Unità di Italia
 La società italiana postunitaria
 La vita politica: i governi della Destra storica
 Il completamento dell’unità

L’unificazione della Germania
 La Prussia di Bismarck e l’unificazione tedesca
 L’equilibrio bismarckiano in Europa (cenni)

Educazione civica
- La Giornata della Memoria (visita alla mostra)
- Libertà ed eguaglianza
- Ideali e teorie politici contemporanei: conservatorismo, liberalismo, democrazia
- L’idea di nazione

Libro di testo
V. Castronovo, Nel segno dei tempi, vol. 2, La Nuova Italia, 2015.

Roma, 08/06/2022

Claudio Miano
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Hegel
 I caratteri fondamentali del pensiero hegeliano
 La Fenomenologia dello Spirito
 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: il sistema
 Lo spirito oggettivo
 La filosofia della storia
 Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia

Schopenhauer
 Un pensiero avverso all’idealismo
 Il mondo come rappresentazione: il Velo di Maya
 Il mondo noumenico: la Volontà e le sue manifestazioni
 Il pessimismo esistenziale, sociale e storico
 Le vie di liberazione dalla Volontà

Kierkegaard
 L’esistenza e il singolo
 Gli stadi dell’esistenza
 La possibilità e l’angoscia
 La disperazione
 La fede: il cristianesimo come paradosso e scandalo

Feuerbach
 Destra e Sinistra hegeliane
 Feuerbach

Marx
 Caratteri generali del pensiero di Marx
 Il rapporto con le filosofie di Hegel e Feuerbach
 La critica all’economia borghese: l’alienazione
 La concezione materialistica della storia
 Il Manifesto del partito comunista
 Il Capitale
 Socialismo e comunismo

Il positivismo
 Caratteri generali del positivismo
 Comte
 Darwin

Nietzsche
 Nietzsche: una filosofia della crisi
 Il periodo giovanile: La nascita della tragedia e le riflessioni sulla storia
 Il periodo “illuministico”



 Così parlò Zarathustra: il superuomo e l’eterno ritorno
 Il nichilismo
 L’origine della morale
 La volontà di potenza e il prospettivismo

Bergson
 Tempo e memoria
 Materia e memoria
 L’evoluzione creatrice
 La teoria della conoscenza

Freud
 L’inconscio e la nascita della psicoanalisi
 L’interpretazione dei sogni
 La teoria della sessualità
 La struttura della personalità
 Psicoanalisi e società

Arendt
 Le origini del totalitarismo
 Vita activa
 La banalità del male

Roma, 08/06/2022

Claudio Miano
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L’età dei nazionalismi e dell’imperialismo
- Nazionalismo e razzismo
- La nazionalizzazione delle masse
- Le cause e i caratteri dell’imperialismo.
- Il colonialismo in Africa e in Asia.
- Le conseguenze dell’imperialismo sulle popolazioni e sulle aree colonizzate.
- Imperialismo e razzismo.
- Il colonialismo italiano.

All’alba del nuovo secolo
- La fase di espansione economica.
- La concentrazione capitalistica e l’organizzazione scientifica del lavoro.
- Le origini della società di massa.
- Società di massa e ceti medi.
- Il socialismo e la Seconda Internazionale.
- La questione femminile.
- L’altro volto della belle époque: le inquietudini della società europea

L’Europa ed il mondo tra XIX e XX secolo
- La Francia e la Gran Bretagna.
- La Germania guglielmina.
- La Russia.
- Gli imperi asburgico ed ottomano
- Il Giappone e la Cina
- La fine del sistema bismarckiano, le tensioni tra le potenze ed il nuovo sistema di

alleanze.
- Le crisi marocchine e le guerre balcaniche.

L’Italia giolittiana
- La svolta politica dell’inizio del Novecento in Italia.
- Il sistema giolittiano.
- Espansione economica e mutamenti politici.
- Il divario tra Nord e Sud e l’emigrazione.
- Gli oppositori di Giolitti.
- La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano.
- Dal “patto Gentiloni” al governo Salandra.

La Prima guerra mondiale
- Le cause del conflitto.
- L’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra.
- La “comunità di agosto”.
- Il fronte occidentale: la guerra di posizione.
- Il fronte orientale.
- L’Italia dalla neutralità alla guerra.
- Il 1915-16



- Una guerra di massa e totale
- Le svolte del 1917: l’ingresso degli Stati Uniti, le due rivoluzioni russe, Caporetto.
- 1918: la fine del conflitto.
- I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni.

La Rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica
- Da febbraio a ottobre
- La Rivoluzione di ottobre
- La guerra civile
- La Terza Internazionale
- Dal “comunismo di guerra” alla Nep
- La nascita dell’URSS: costituzione e società
- Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo Paese.

Il dopoguerra in Europa
- Il dopoguerra in Europa: crisi economica, conflitti sociali, “biennio rosso”.
- Le politiche economiche.
- Francia e Gran Bretagna.
- La Repubblica di Weimar.

Il dopoguerra in Italia, l’avvento del fascismo e la dittatura fascista
- La situazione dell’Italia nel dopoguerra
- I partiti di massa, il “biennio rosso” e la crisi della leadership liberale.
- Il fascismo dalle origini alla nascita del PNF
- La marcia su Roma e il primo governo Mussolini
- Le elezioni del 1924, il delitto Matteotti e l’Aventino.
- La dittatura fascista: discorso del 3 gennaio 1925, leggi “fascistissime”.
- L’ideologia fascista ed il fascismo come totalitarismo
- L’organizzazione del consenso
- La politica economica del regime dagli anni Venti agli anni Trenta.
- La politica estera.
- Le leggi razziali.
- L’antifascismo.

Dalla crisi del 1929 a Roosevelt
- Gli USA degli anni Venti.
- Il crollo del 1929 e la grande depressione.
- La presidenza Roosevelt, il New Deal e le teorie keynesiane.

Il nazismo e lo stalinismo
- Il declino di Weimar: crisi economica ed ascesa del nazismo.
- Il Terzo Reich.
- Ideologia, terrore e propaganda.
- La politica estera

Lo stalinismo
- La pianificazione economica.
- La collettivizzazione delle terre e l’industrializzazione.
- Lo stalinismo: le grandi purghe.



Verso la guerra
- La stagione dei Fronti popolari e la guerra di Spagna.
- L’Anschluss e la strategia dell’appeasement.
- Dalla conferenza di Monaco al 1939

La Seconda guerra mondiale

- L’invasione della Polonia e la prima fase del conflitto in Europa
- L’ingresso dell’Italia nel conflitto e il tentativo di “guerra parallela”.
- L’attacco tedesco all’Unione Sovietica.
- L’Asia e il Pacifico: Pearl Harbour e l’ingresso degli Stati Uniti nel conflitto.
- Il nuovo ordine nazista: resistenze e collaborazionismi nell’Europa occupata.
- La svolta del 1942-43.
- 1944-45. L’ultima fase della guerra e la sconfitta di Germania e Giappone.
- La Shoah.
- L’Italia nel 1943: lo sbarco anglo-am la caduta del fascismo e l’armistizio.
- La Resistenza e la Liberazione in Italia.

I nuovi equilibri del dopoguerra

- Gli inizi della guerra fredda (cenni)

- La nascita dell’Italia repubblicana (dal 1945 al 1948)

Libro di testo
V. Castronovo, Nel segno dei tempi, La Nuova Italia, vol. 2 e 3, 2015.

Educazione civica
 I principi fondamentali della Costituzione italiana e gli Articoli 33 e 34
 La Giornata della Memoria: il fascismo, il razzismo, le leggi razziali e la persecuzione degli

ebrei italiani
 La Giornata del Ricordo: il confine orientale, le foibe, l’esodo dei giuliano-dalmati
 Le questioni di genere
 Il totalitarismo
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