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ISTITUTO PROFESSIONALE per i SERVIZI SOCIO SANITARI 

MATERIA: STORIA 

V SSS Sez. B 

DOCENTE: Prof. Vitaliano Quattromani 

 

- MODULO 1: ALL’ALBA DEL NOVECENTO 

- UNITÀ 1 – La società di massa: il dibattito politico e sociale; Nazionalismo, razzismo e 

irrazionalismo. 

- UNITÀ 2 – L’età giolittiana: I caratteri generali dell’età giolittiana; il doppio volto di 

Giolitti; tra successi e sconfitte. 

- UNITÀ 3 – La Prima guerra mondiale: cause e inizio della guerra; l’Italia in guerra; la 

grande guerra; i trattati di pace. 

- UNITÀ 4: La Rivoluzione russa: l’impero russo nel XIX secolo; tre rivoluzioni; la nascita 

dell’URSS; l’URSS di Stalin. 

- UNITÀ 5: Il primo dopoguerra: i problemi del dopoguerra; il biennio rosso (1919-20); 

dittature, democrazie e nazionalismi. 

- MODULO 2: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

- UNITÀ 1 – L’Italia tra le due guerre: il fascismo: la crisi del dopoguerra; il biennio rosso in 

Italia; la marcia su Roma; dalla fase legalitaria alla dittatura; l’Italia fascista; l’Italia 

antifascista. 

- UNITÀ 2 – La crisi del 1929: gli «anni ruggenti»; il «Big Crash»; Roosevelt e il «New 

Deal». 

- UNITÀ 3 – La Germania tra le due guerre: il nazismo: La Repubblica di Weimar; dalla crisi 

economica alla stabilità; la fine della Repubblica di Weimar; il nazismo; il Terzo Reich. 
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- UNITÀ 4 – Verso la guerra: Giappone e Cina tra le due guerre; crisi e tensioni in Europa; la 

guerra civile in Spagna; la vigilia della guerra mondiale. 

- UNITÀ 5 – La Seconda Guerra Mondiale: 1939-40 la «guerra lampo»; 1941: la guerra 

mondiale; il dominio nazista in Europa; 1942-43: la svolta; 1944-45: la vittoria degli Alleati; 

dalla guerra totale ai progetti di pace; la guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 

- MODULO 3: IL SECONDO DOPOGUERRA 

- UNITÀ 1 – Le origini della guerra fredda: gli anni difficili del dopoguerra; la divisione del 

mondo; la grande competizione. 

- UNITÀ 2 – La decolonizzazione: il processo di decolonizzazione in Medio Oriente, in Asia 

e in Africa. 

- UNITÀ 3 – L’Italia dalla fase costituente al centrismo: l’urgenza della ricostruzione; dalla 

monarchia alla repubblica; il centrismo. 

- UNITÀ 4 – Guerra fredda e distensione: il disgelo; la «nuova frontiera»; la guerra del 

Vietnam (1964-75); aree di tensione; il precario equilibrio del terrore 

- UNITÀ 5 – L’economia nel secondo dopoguerra: i «trent’anni gloriosi» (1945-73); 

l’economia dopo la crisi petrolifera. 

- UNITÀ 6 – L’Italia dal «miracolo economico» agli anni di piombo: il «miracolo 

economico»; dal centro-sinistra al Sessantotto; gli anni di piombo; le Brigate rosse e il 

rapimento di Aldo Moro. 

- MODULO 4: IL TERZO DOPOGUERRA 

- UNITÀ 1 – Il mondo nel terzo dopoguerra: il crollo del comunismo; il risorgere dei 

nazionalismi; la tragedia iugoslava; la polveriera del Medio Oriente; l’Unione Europea; il 

mondo oggi. 

- UNITÀ 2 – Terza rivoluzione industriale e globalizzazione: la rivoluzione tecnologica; la 

globalizzazione; l’ambiente-mondo. 

- UNITÀ 3 – La crisi della prima Repubblica in Italia: gli anni Ottanta e il pentapartito; una 

democrazia malata; la fine della prima Repubblica; l’Italia bipolare. 

 


