
Programma di STORIA                       prof. Angela Maria MICHELIS  
 
PROGRAMMA D’ESAME DETTAGLIATO in riferimento al libro di testo in adozione:  
A. GIARDINA – G. SABBATUCCI – V. VIDOTTO, Profili storici, Laterza, Roma-Bari 2001 e ss.    
( volumi 3.1-3.2:  dal 1900 a oggi ) 
 
1) LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (cf. cap I, pp. 2-14) 
- La svolta del capitalismo 
- La crisi agraria 
- Scienza e tecnologia 
- Le nuove industrie 
- Motori a scoppio e elettricità 
- Le nuove frontiere della medicina 
- Il boom demografico 
 
2) VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA (cf. cap. II, pp. 17-34) 
- Che cos’è la società di massa 
- Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 
- Le nuove stratificazioni sociali 
- Istruzione e informazione 
- Gli eserciti di massa 
- Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
- La questione femminile 
- Riforme e legislazione sociale 
- I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 
- I cattolici e la “Rerum Novarum” 
- Il nuovo nazionalismo e la crisi del positivismo (p. 34) 
 
 
3) L’EUROPA TRA DUE SECOLI (cf. cap. III, pp. 92-106) 
- Le nuove alleanze 
- La “belle époque” e le sue contraddizioni 
- Francia: fra democrazia e reazione il caso Dreyfus 
- Gran Bretagna: le riforme dei liberali e il rafforzamento dei laburisti 
- Germania: Guglielmo II e il “nuovo corso” 
- I conflitti di nazionalità in Austria e Ungheria 
- Russia: fra industrializzazione e autarchia, la rivoluzione russa del 1905 
- Verso la prima guerra mondiale 
 
4) L’IMPERIALISMO E RIVOLUZIONE NEI CONTINENTI EXTRAEUROPEI (cf. cap. IV, pp. 
108-115. 
- Il ridimensionamento dell’Europa 
- La guerra russo-giapponese 
- La repubblica in Cina 
- Stati Uniti: imperialismo e riforme nel periodo di Theodore Roosevelt 
- America Latina: i radicali in Argentina e la rivoluzione in Messico 
 
5) L’ITALIA GIOLITTIANA (cf. cap. V, pp. 117-135) 
- La crisi di fine secolo: i moti per il pane, la repressione militale, l’ostruzionismo parlamentare, 
l’uccisione di Umberto I 
- La svolta liberale: il governo Zanardelli-Giolitti 



- Decollo industriale e progresso civile 
- La questione meridionale 
- I governi Giolitti e le riforme 
- Il giolittismo e i suoi critici 
- La politica estera e la guerra di Libia 
- Riformisti e rivoluzionari; il patto Gentiloni  
- La crisi del sistema giolittiano 
 
 
6) LA PRIMA GUERRA MONDIALE (cf. cap. VI, pp. 182-208) 
- Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento 
- La grande strage (1915-16) 
- La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare 
- La mobilitazione totale e il fronte interno 
- La svolta del 1917 e la guerra di Wilson 
- L’Italia e il disastro di Caporetto 
- L’ultimo anno di guerra 
- I trattati di pace e l’istituzione della “Società delle nazioni” 
 
7) LA RIVOLUZIONE RUSSA (cf. cap. VII, pp. 210-224) 
- Dal febbraio all’ottobre 1917 
- La rivoluzione bolscevica: Lenin al potere 
- Dittatura e guerra civile dopo la firma del trattato di Brest-Litovsk 
- La Terza Internazionale 
- Dal comunismo di guerra alla Nep 
- La nascita dell’Unione Sovietica 
- Da Lenin a Stalin 
 
8) L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA (cf. cap. VIII, pp. 226-240) 
- Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche 
- Il biennio rosso 
- Stabilizzazione moderata in Francia e Gran Bretagna 
- La Repubblica di Weimar e la crisi della Ruhr 
- La ricerca di distensione in Europa 
 
9) IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO (cf. cap. IX, pp. 242-257) 
- I problemi del dopoguerra in Italia, la crisi della classe dirigente liberale, i partiti di massa: 
cattolici, socialisti e fascisti 
- La “vittoria mutilata” e l’impresa di D’Annunzio a Fiume 
- Il ritorno di Giolitti nel 1920-21, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 
- Il fascismo agrario, i fatti di Palazzo d’Accursio a Bologna, le elezioni del 21 con i “blocchi 
nazionali” 
- L’agonia dello Stato liberale e la marcia su Roma 
- Il Ministero Mussolini verso lo Stato autoritario 
- Le elezioni politiche del 24; il delitto Matteotti e l’Aventino 
- Dal discorso del gennaio 1925 alle leggi fascistissime 
 
10) ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI TRENTA (cf. cap. X, pp. 318-333) 
- La ripresa degli anni ’20 negli Stati Uniti 



- Il “grande crollo” del 1929 
- Franklin Delano Roosevelt e il “New Deal” 
- Il nuovo ruolo dello Stato 
- Consumi, comunicazioni di massa 
- Gli sviluppi della scienza e la cultura della crisi 
 
11) L’ETÀ DEI TOTALITARISMI (cf. cap. XI, pp. 335-359) 
- La sfiducia nella democrazia; caratteristiche dei fascismi, il totalitarismo 
- La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 
- Il consolidamento del potere di Hitler e il Terzo Reich 
- Repressione e consenso nel regime nazista 
-L’Unione Sovietica di Stalin e l’industrializzazione forzata 
- Il contagio autoritario in Europa e i fronti popolari 
- La guerra di Spagna 
- L’Europa verso la catastrofe: l’annessione dell’Austria e la questione dei Sudeti 
 
12) L’ITALIA FASCISTA (cf. cap. XII, pp. 362-382) 
- Il totalitarismo imperfetto: lo Stato monarchico e la Chiesa; i Patti lateranensi del 1929 
- L’immagine dell’Italia fascista, l’organizzazione del consenso, cultura, scuola, comunicazioni di 
massa 
- L’economia del regime fascista 
- Il nazionalismo fascista e l’impresa etiopica 
- L’avvicinamento alla Germania e le leggi razziali 
- L’Italia antifascista 
 
13) LA SECONDA GUERRA MONDIALE ( Vol B2 cf. cap. XIV, pp. 490-516) 
- Le origini e la responsabilità 
- La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord 
- L’attacco a occidente e la caduta della Francia 
- L’intervento dell’Italia 
- La battaglia d’Inghilterra 
- Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa 
- L’attacco all’Unione Sovietica 
- L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti 
- La tragedia dei popoli slavi e la persecuzione degli ebrei; resistenza e collaborazionismo 
- 1942-43: la svolta della guerra e la “grande alleanza” 
- La caduta del fascismo e l’8 settembre 
- Resistenza e lotta politica in Italia 
- Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia 
- La fine del terzo Reich 
- La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 
14) IL MONDO DIVISO (Vol. B2 cap. XV, pp. 519-539) 
- Le conseguenze della seconda guerra mondiale 
- Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 
- La guerra fredda e la divisione dell’Europa 
- L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari” 
- Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale 
- La ripresa del Giappone 
- La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea 
- L’Europa occidentale e il Mercato comune, si prepara l’Unione Europea 



 
15) L’ITALIA DOPO IL FASCISMO (Vol. B2 cap. XXI, pp. 868-884) 
- Un paese sconfitto 
- Le nuove condizioni della lotta politica 
- Dalla liberazione alla repubblica 
- La Costituzione repubblicana 
- Le elezioni del ‘48 
- La ricostruzione economica 
- Il trattato di pace e le scelte internazionali 
- La prima e la seconda legislatura repubblicana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di FILOSOFIA                 prof. Angela Maria MICHELIS  
 
PROGRAMMA D’ESAME DETTAGLIATO in riferimento al libro di testo in adozione:  
N. ABBAGNANO – G. FORNERO, Protagonisti e testi della filosofia, Ed. Paravia, Milano, 
2000ss  (vol. C; vol. D tomo 1) 
 
 
I) IDEALISMO TEDESCO: FICHTE E HEGEL 
 
FICHTE (cf.  vol. C, cap. IV, pp. 45-50 52-60) 

- L’infinità dell’Io 
- La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 
- La “scelta” fra idealismo e dogmatismo 
- La dottrina della conoscenza 
- Il “primato” della ragion pratica 
- La “missione” sociale dell’uomo e del dotto 
- La filosofia politica di Fichte: Rivoluzione francese, Stato liberale e società autartica 
- Discorsi alla nazione tedesca: lo Stato nazione e la celebrazione della missione 

civilizzatrice della Germania 
 

HEGEL (cf. vol. C, cap. VI, pp. 139-140, 143-157, 168-174) 
- I capisaldi del sistema: finito, infinito; ragione e realtà, la funzione della filosofia 
- Idea, Natura e Spirito. 
- La Dialettica 
- La critica alle filosofie precedenti 
- Le figure dell’autocoscienza nella Fenomenologia dello spirito (152-157 prima parte) 
- Lo Stato: il diritto interno, il diritto esterno, la storia del mondo (filosofia della storia) 
- Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

 
 
II) EREDITÀ E DISSOLUZIONE DELL’HEGELISMO:  
            SCHOPENHAUER, irrazionalismo e pessimismo 
   KIERKEGAARD , l’esistenza e il singolo 
             FEUERBACH  e l’ateismo 
             MARX e il materialismo storico  
 
SCHOPENHAUER (cf. vol. C, cap. VII, pp. 235-250) 

- Radici culturali del sistema 
- Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
- Sulla quadruplice radice di ragion sufficiente 
- Il mondo come volontà e rappresentazione: la scoperta della via di accesso alla cosa in sé; 

caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”; il pessimismo; le vie di liberazione dal 
dolore: arte, etica della pietà, ascesi. 

 
KIERKEGAARD (cf. vol. C, cap. VIII, pp. 279-288) 

- L’esistenza come possibilità e fede 
- La verità del singolo e il rifiuto dell’hegelismo 
- Vita estetica e vita etica (Aut-Aut) 
- La vita religiosa (Timore e tremore) 
- L’angoscia, la disperazione 
- L’eterno nel tempo 



 
FEUERBACH (cf. vol. C, cap. IX, pp. 315-316 prima parte, 316-322) 

- Destra e Sinistra hegeliana 
- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
- La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo; l’alienazione e l’ateismo 
- La critica a Hegel 
- Umanismo e filantropismo 

 
MARX (cf. vol. C,cap. X, pp. 341-354, 356-357, 359- 368 prima parte) 

- Critica al misticismo logico di Hegel 
- Critica della civiltà moderna e del liberalismo 
- Critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione 
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
- La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, la dialetttica della storia 
- Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe 
- Il Capitale: economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del 

capitalismo. 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato, le fasi future della società comunista 

 
 

III) IL POSITIVISMO: CARATTERI GENERALI E IL CONCET TO DI EVOLUZIONE        
        (vol C, cf. cap. XII, p. 415-420 e cap. XIII, pp. 459-461) 
 

- Caratteri generali e contesto storico 
- Positivismo e Illuminismo 
- Positivismo e Romanticismo 
- L’importanza del positivismo e le due correnti: il positivismo sociale e il positivismo 

evoluzionista 
- DARWIN e la teoria dell’evoluzione 

 
 
 

 IV) LA CRISI DEL POSITIVISMO: NIETZSCHE E BERGSON  
         
NIETZSCHE (vol. D1, cap. I, pp. 3-32 ) 

- Le edizioni delle opere, la questione della nazificazione 
- Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
- Il periodo giovanile: La nascita della tragedia e Considerazioni inattuali 
- Il periodo “illuministico” e il metodo genealogico: la «morte di Dio» e la fine delle illusioni 

metafisiche  
- Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche: il superuomo, l’eterno ritorno, la 

trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il problema del nichilismo e del suo 
superamento, il prospettivismo radicale 

   
BERGSON (vol. D1, cap. II, pp. 63 e 65 prima parte, 68-73) 

- Il tempo della scienza e il tempo della vita 
- Memoria, ricordo e percezione 
- Lo slancio vitale 
- Istinto, intelligenza e intuizione 
- Società, morale e religione 

 



V)  LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA: FREUD 
 
 FREUD  (vol. D1, cap. IX, pp. 277-284) 

- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
- La realtà dell’inconscio e i modi per “accedere” ad esso 
- La scomposizione psicoanalitica della personalità: le due topiche 
- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico 
- La religione e la civiltà  

 
 
  

 
 


