
 

PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE V S.S.S. 

 

Modulo I: L’età dell’imperialismo e la Prima Guerra Mondiale: 

     - L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo: la spartizione dell’Africa e dell’Asia; 

la “belle époque”; la Germania di Guglielmo II; 

    - Lo scenario extraeuropeo: l’imperialismo del Giappone e il conflitto con la Cina; la 

Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica; la guerra tra Russia e 

Giappone e la rivoluzione del 1905; la rapida crescita economica degli Stati Uniti; 

l’imperialismo degli Stati Uniti in America Latina; 

  - L’età giolittiana: la legislazione sociale di Giolitti; la politica interna tra socialisti e 

cattolici; la politica estera e la guerra di Libia; 

 - La Prima Guerra Mondiale: le cause della guerra; il fallimento della guerra-lampo 

(1914); l’entrata dell’Italia nel conflitto; 1915-1916: la guerra di posizione; dalla 

caduta del fronte russo alla fine della guerra; 

 - La rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione d’ottobre; Lenin alla guida 

dello Stato sovietico; 

- L’Europa e il mondo dopo il conflitto: la conferenza di pace e la Società delle Nazioni; i 

trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa; il crollo dell’impero turco e la spartizione 

del Vicino Oriente; i paesi afroasiatici verso l’indipendenza; il crollo dell’impero 

cinese e la rivoluzione maoista. 

 

 

 Modulo II: L’età dei totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale: 

- L’Unione Sovietica tra le due guerre e lo stanilismo: la Russia fra guerra civile e 

comunismo di guerra; la nascita dell’URSS; l’ascesa di Stalin; i gulag; il 

consolidamento dello Stato totalitario; 

- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: le difficoltà economiche e sociali della 

ricostruzione; nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra; la questione di 

Fiume e il biennio rosso; l’ascesa del fascismo; la costruzione del regime; 

- Gli Stati Uniti e la crisi del ’29; 

- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la nascita della repubblica di Weimar; 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; il nazismo al potere; l’antisemitismo; 

- Il regime fascista in Italia: il consolidamento del regime; la politica interna ed 

economica; i rapporti tra Chiesa e fascismo; la politica estera e leggi razziali; 

- L’Europa verso una nuova guerra: il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con 

l’Italia e il Giappone; i fascismi in Europa; la guerra civile spagnola (1936-1939); 

- La Seconda Guerra Mondiale: il successo della guerra-lampo (1939-1940); la svolta del 

1941; l’inizio della controffensiva alleata (1942-1943); la caduta del fascismo e la 

guerra civile in Italia; la vittoria degli Alleati; lo sterminio degli Ebrei. 

 



 

Modulo III: Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS: 

- Il bipolarismo USA-URSS e la guerra fredda; 

- La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale: l’indipendenza 

dell’India e di altri Paesi del Sud-est asiatico; la decolonizzazione in Medio Oriente e i 

conflitti arabo-israeliani (1945-1970); la decolonizzazione nel continente africano; 

l’economia coloniale dei paesi afroasiatici; la crisi del petrolio e i nuovi conflitti in 

Medio Oriente (1973-1987); 

- Scenari di crisi dell’assetto bipolare: la Cina di Mao; la crisi di Praga; il conflitto del 

Vietnam; l’emancipazione dell’Europa dal bipolarismo; l’America latina fra dittature e 

democratizzazione; 

- Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino: nuove tensioni in Medio 

Oriente (Iran, Iraq, Afghanistan); le politiche neoliberiste negli Stati Uniti e in Europa; 

l’inasprimento delle relazioni tra Usa e URSS; Gorbaciov; la nascita della Federazione 

russa; 

-L’Italia della prima Repubblica: la nuova Italia post-bellica; gli anni del centrismo e della 

guerra fredda; gli anni del terrorismo; la crisi della Prima Repubblica. 

 

 

Modulo IV: Il mondo contemporaneo: 

- L’Europa verso una nuova identità: Russia e Stati Uniti dopo il crollo dell’URSS; i conflitti 

etnici nella penisola balcanica; l’Italia dopo il 1994; 

- Asia, Africa, America Latina tra XX e XXI secolo; 

- I conflitti in Medio Oriente e il terrorismo internazionale: la guerra del Golfo (1990-

1991); la ricerca della pace fra Israele e Palestina; il mondo dopo l’11 Settembre 

2001. 

 

 

 

Libro di testo: “Il nuovo dialogo con la storia”, Volume III, di A. Brancati e T. Pagliarani, 

edito da “La Nuova Italia”. 

 

 

 

 

 


