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LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V sez. A  

Anno Scolastico 2021/2022 

Prof.ssa Carmela Gangone 

 

Testo di rifermento: La Rete del tempo. Il Novecento e gli anni Duemila, Giovanna De 

Luna – Marco Meriggi, Paravia, Città di Castello (Pg), 2018. 

 

Modulo I – L’inizio del Novecento 

- Le origini della società di massa: la seconda rivoluzione industriale; l’espansione 

imperialistica; il mondo delle potenze imperialistiche: economia e politica; dalla 

nazione al nazionalismo; il socialismo. 

- L’Italia all’inizio del Novecento: trasformazioni economiche e cambiamenti sociali; 

l’età giolittiana; la crisi del sistema giolittiano. 

 

Modulo II – Dalla grande guerra alla crisi del 1929 

- La Prima guerra mondiale: il contesto e le cause; la prima fase della guerra; l’Italia in 

guerra; una guerra “nuova”; il 1917: un anno di svolta; la fine della guerra. 

- Il mondo travagliato del primo dopoguerra: il dopoguerra in Francia e in Gran 

Bretagna; il dopoguerra in Austria e in Germania; gli Stati Uniti nel primo dopoguerra; 

l’Asia e il Medio Oriente. 

- La crisi economica del 1929; la risposta degli Stati Uniti alla crisi: il New Deal; la crisi 

in Gran Bretagna e in Francia. 
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Modulo III – L’età dei totalitarismi 

- La Rivoluzione russa: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre; la 

costruzione dell’Unione Sovietica; lo stalinismo. 

-  Il fascismo italiano da movimento a regime: il primo dopoguerra in Italia; il biennio 

rosso; le forze politiche nel dopoguerra; nascita e ascesa del fascismo; il fascismo al 

potere; la costruzione e il consolidamento della dittatura fascista; il Partito nazionale 

fascista; l’opposizione al regime; la società fascista e la cultura di massa; l’economia di 

regime; la politica estera. 

- Il regima nazista in Germania: l’ascesa di Adolf Hitler; il totalitarismo nazista; la 

politica economica del Reich e la preparazione alla guerra. 

 

 

Modulo IV – Il mondo durante la Seconda guerra mondiale 

- La vigilia della Seconda guerra mondiale: gli anni Trenta in Giappone e in Cina; gli 

anni Trenta nel mondo coloniale e in America Latina; la guerra civile spagnola. 

- La Seconda guerra mondiale: la travolgente avanzata tedesca; l’Italia nel conflitto; la 

guerra nell’Est europeo; lo sterminio degli ebrei; l’inizio della guerra nel Pacifico; un 

svolta nelle sorti del conflitto; l’Italia: il crollo del regima fascista e la Resistenza; la 

conclusione del conflitto. 
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Modulo V – Dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecento 

- Un secondo e drammatico dopoguerra: l’inizio della guerra fredda; gli Stati Uniti e il 

blocco occidentale; l’Unione Sovietica e il blocco orientale; La Repubblica popolare 

cinese; il Giappone dopo la guerra.  

- L’Italia del secondo dopoguerra: la nascita della Repubblica Italiana; la costruzione 

della democrazia; la fase del “centrismo stabile”; l’Italia del boom. 

- Tra gli anni cinquanta e settanta del Novecento: l’Urss, dalla destalinizzazione agli 

esordi della crisi; gli Stati Uniti e il sistema politico internazionale; l’Europa occidentale 

tra crescita e integrazione; il Sessantotto e la contestazione; il Sessantotto in Italia. 

-  La fine della guerra fredda e la ricerca di un nuovo equilibrio mondiale: il crollo 

dell’Urss; il crollo del blocco sovietico nell’Europa orientale; il caso iugoslavo: la fine 

del comunismo e lo scoppio della guerra civile; i vincitori della guerra fredda: gli Stati 

Uniti; l’Unione Europea. Gran Bretagna; Germania e Francia alla fine del XX secolo. 

- La fine del Novecento in Italia: gli anni del terrorismo; tra gli anni Settanta e gli anni 

Novanta: la società in trasformazione; dalla prima alla seconda Repubblica.  

- La decolonizzazione: popoli e stati verso l’indipendenza. 

- Le trasformazioni alla fine del Novecento: l’avvento della terza rivoluzione 

industriale; la globalizzazione economica; la popolazione in crescita e gli effetti. 

 

 

 

I rappresentanti                                                                                      L’insegnante 

_________________                                                                        ________________                                                      

_________________ 

 


