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PROGRAMMA: Storia 

Classe V Sez. A 

A.S. 2022-2023 

Docente: Prof.ssa Grazia Salvatore 

PARTE PRIMA:   

A)  Verso un nuovo secolo.  

 La nascita della società di massa 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Colonialismo e imperialismo 

 Il quadro internazionale tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento 

 La guerra russo-giapponese (1904-1905) 

 La fine dell’impero cinese 

 L’età giolittiana: le trasformazioni economiche e sociali. 

  Gli schieramenti politici dell’Italia e la fine dell’età giolittiana 

 

B) La Grande Guerra e le sue conseguenze 

 La Prima Guerra Mondiale (1914): cause 

 Una guerra inedita: dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento 

 L’Italia in guerra (1915) 

 1917: la disfatta di Caporetto e l’intervento in guerra degli Stati Uniti  

 L’ultimo anno di guerra (1918) e la Pace di Parigi (1919)  

 

C) Il dopoguerra 

 L’Europa dei vincitori: Francia e Regno Unito 

 L’Europa degli sconfitti: Austria e Germania 

 Il dopoguerra in Asia e in Medio Oriente. 

 L’estremo Oriente: Cina e Giappone 

 La crisi in Gran Bretagna e in Francia  

 

D) L’età dei totalitarismi 

 I problemi del dopoguerra in Italia 

 Le origini del Fascismo (1919-1926) 

 L’affermazione del Fascismo e la presa del potere. La marcia su Roma 

 Verso lo stato autoritario 

 Il delitto Matteotti 
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PARTE SECONDA: 

A)  La Russia: dalla rivoluzione allo stalinismo   

 La costruzione dell’Unione Sovietica: la guerra civile (1918-1920), la 

guerra contro la Polonia (1920-1921) 

 Da Lenin a Stalin: il totalitarismo sovietico 

 L’URSS di Stalin: lo stalinismo 

 

B) Il nazionalismo in Germania 

 L’ascesa al potere di Hitler e la Germania nazista 

 La persecuzione ebraica e le leggi di Norimberga 

 

C) Il Regime Fascista (1926-1939) 

  Organizzazione del regime: la cultura e la società.  

 Le Leggi razziali del 1938 

 L’antifascismo  

PARTE TERZA: 

A) La Seconda Guerra Mondiale 

 Il mondo alla vigilia della seconda Guerra Mondiale  

 Gli anni trenta: il Giappone e la Cina  

 La guerra civile in Spagna 

 Verso la guerra: l’attacco nazista, invasione della Polonia, la caduta della 

Francia, la battaglia di Inghilterra 

 L’Italia in guerra 

 L’attacco tedesco all’URSS 

 La guerra nel Pacifico e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti 

 

B) 1939-1945 la Guerra 

 Lo sterminio degli Ebrei: l’Olocausto. 

 Il 25 luglio 1943 e la caduta del Fascismo 

 La Resistenza in Italia 

 L’avanzata alleata e lo scontro finale 

 25 Aprile 1945: liberazione d’Italia 

 1945 la fine del Terzo Reich e le bombe di Hiroshima e Nagasaki 
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PARTE QUARTA: 

A) Dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecento 

 La fine della “Grande Alleanza” tra USA e URSS (1945-1946) 

 La nascita dell’ONU 

 L’Europa occidentale nella sfera di influenza statunitense 

 La crisi di Berlino (1948-1949) e la nascita delle due Germanie 

 L’URSS e i paesi comunisti: lo Zdanovismo 

 Il Patto atlantico e la Nato (1949). Il patto di Varsavia (1955) 

 La Repubblica popolare cinese (1949) 

 L’unione Sovietica e l’Est 

 L’Europa occidentale: tra sviluppo e integrazione 

 

B) Dagli inizi degli anni sessanta alle ultime fasi della “Guerra Fredda” 

 La “Coesistenza pacifica” tra USA e URSS 

 Gli Stati Uniti di Kennedy 

 Il 1968: Che Guevara, un simbolo del Sessantotto 

 La guerra del Vietnam (1964-1975) 

 L’Europa occidentale: società del benessere e civiltà di consumi 

 Gorbaciov al potere (1985-1991). La crisi dei regimi comunisti e il crollo 

del Muro di Berlino (1989) 

 

C) L’Italia dal dopoguerra alla fine degli anni Novanta 

 Dalla ricostruzione al boom economico 

 2 Giugno 1946: Liberazione  

 Il Sessantotto italiano e lo Statuto dei lavoratori 

 Il delitto Moro (1978) 

 La Prima e la Seconda Repubblica 

Libro di testo: La nostra avventura 3 – Ed. Verde. Società, economia, tecnologia di 

G. De Vecchi, G. Giovannetti. Edizione B. Mondadori 
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