PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
Classe: 5Ai
prof.ssa Orietta Avesani
Testo in uso: F.M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, La Torre e il Pedone, vol. 3, Dal Novecento ai giorni
nostri, SEI.

UNITA’1

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO LA PRIMA GUERRA MONDIALE; L’ITALIA
NELLA GRANDE GUERRA; LA RIVOLUZIONE RUSSA.

Periodo: settembre – dicembre ( 20 ORE)
L’Italia nell’età giolittiana
- La strategia politica di Giolitti
- Lo sviluppo industriale in Italia
- La guerra di Libia
- Riforma elettorale e Patto Gentiloni
Le origini del conflitto
- Le tensioni europee come causa del conflitto
- Alleanze, vecchie ostilità, nuovi equilibri.
- L’inizio della guerra: causa scatenante; il gioco delle alleanze
- La prima fase dello scontro
Guerra di logoramento e guerra totale
- La guerra di trincea
- Le grandi battaglie e i fronti di guerra
- La vita del sodato in trincea
- Scienza e industria al servizio della guerra: le nuove armi.
L’Italia nella Grande Guerra
- La scelta della neutralità
- I sostenitori dell’intervento
- La guerra dei generali
- Il patto di Londra
- Il ruolo dello stato imprenditore
- Il fronte italiano
- Il fronte interno e la propaganda
- Da Caporetto alla vittoria.
- La fine del conflitto
La Rivoluzione russa
- Premesse ed eventi
- Il comunismo di guerra
- La Nuova Economia Politica
- Stalin al potere

UNITA’ 2

IL FASCISMO IN ITALIA E IL NAZISMO IN GERMANIA

Periodo: gennaio – marzo (in parte in modalità DAD)
L’Italia dopo la prima guerra mondiale
- Le delusioni della vittoria
- La vittoria mutilata
- L’impresa di Fiume
Il movimento fascista
- Benito Mussolini e la fondazione del Movimento dei Fasci
- Il fascismo da movimento a partito
- La violenza squadrista

- La marcia su Roma: il fascismo al potere
Lo Stato fascista
- La distruzione dello stato liberale: le elezioni del 1924
- Il caso Matteotti
- Le leggi fascistissime
- La costruzione dello stato totalitario
- Il fascismo e la questione della razza
- Lo stato corporativo: provvedimenti economici e sociali
- Il fascismo e le donne: l’ideale femminile fascista; la propaganda demografica
Potenze in crisi: Germania e Usa tra le due Guerre
- La repubblica di Weimer
- La Germania dopo la guerra, trattato di Versailles e conseguenze
- Difficoltà dello stato tedesco
- Adolf Hitler e il suo programma
- Il razzismo di Hitler nel MeinKampf.
La grande depressione degli Stati Uniti
- I ruggenti anni ‘20
- La crisi economica
- Il crollo della Borsa di Wall Street
- Il New Deal, la teoria keynesiana e la crescita del ruolo dello stato in economia.
Hitler al potere
- Hitler diventa cancelliere
- Velocemente dallo stato democratico al regime totalitario
- La dittatura nazista
- Antisemitismo legalizzato, le leggi di Norimberga
- Educazione del popolo e propaganda dei mezzi di comunicazione
UNITA’ 3

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Periodo: aprile in modalità DAD
Verso la guerra
- La situazione politica internazionale negli anni ‘30
- La guerra d’Etiopia
- La guerra civile di Spagna
- La politica estera di Hitler dal 1936 al 1939
I successi tedeschi (1939-1942)
- Anno di guerra 1940
- La battaglia di Inghilterra
- Invasione tedesca dell’Urss
- Guerra lampo e guerra totale
La guerra globale (1942-45)
- L’entrata in guerra deli Stati Uniti
- Le difficoltà della Germania
- La sconfitta della Germania
- La sconfitta del Giappone
L’Italia nella seconda guerra mondiale
- La scelta di entrare in guerra
- La guerra parallela
- Approfittare della vittoria tedesca
- La guerra in Grecia e in Russia
Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo
- Il fronte interno
- L’occupazione tedesca
- La Repubblica Sociale Italiana
- La Resistenza e la guerra partigiana

UNITA’ 4

IL MONDO TRA SVILUPPO E GUERRA FREDDA

Periodo: maggio in modalità DAD
L’Italia Repubblicana
- Il dopoguerra in Italia: ricostruzione e ritorno alla democrazia
- Il referendum del 2 giugno 1946: l’Italia diventa una Repubblica
- La nuova Costituzione repubblicana; elezioni aprile 1948.

Cittadinanza e Costituzione
Nel mese di maggio è stata dedicata particolare attenzione alla Costituzione Italiana, alla
sua genesi e ai principi fondanti nella prospettiva più ampia, affidata all’istituzione scolastica,
di educare gli studenti alla Cittadinanza consapevole.
Si indotta la riflessione sui temi:
del lavoro (art. 1,4, 35, 36, 37, 40);
della solidarietà e dell’accoglienza (art. 2);
delle pari opportunità (art. 3);
della tutela del patrimonio ambientale e culturale (art. 9);
della libertà personale (art. 13);
della libertà di manifestare il proprio pensiero (art. 21);
della salute (art. 27)
della libertà dell’arte, della scienza, dell’insegnamento (art. 33)
dell’istruzione (art. 34)

A tale fine si è preso parte ai progetti:
Progetto “Io nel mondo”, incontro con la rtelatà carceraria penitenziale e
riflessione guidata da incontri con dott.ssa Lucia Marchesini su recupero della
pena
Progetto “Cronache del ‘900”; incontro con il Procuratore militare
Bartolomeo Costantini p.m. del processo Misha Seifert
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