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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 
Classe/Sede: 5^A TUR / ITE 
 
Docente: PIERA CONCETTA GERMANO 
  
Materia insegnata: Storia 
 
Testi adottati:  M. Fossati – G. Luppi – E. Zanette, L’esperienza della storia vol. 2 e 3, Edizioni    
                            scolastiche Bruno Mondadori 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
(Vol. 2) 
UDA 1 – L’Italia post-unitaria  
Contenuti 
 La Destra storica e i problemi italiani post-unitari  (cap. 2) 

 La Sinistra e l’Età di Crispi  (cap. 3) 

 Il culto della nazione e le tensioni di fine secolo (cap. 4 p 362 – 363; cap. 1 p 384 – 389, 397) 

 
(Vol. 3) 
UDA 2 – Le inquietudini del Primo Novecento  
Contenuti 
 I difficili rapporti internazionali 

 Colonialismo e imperialismo  (Approfondimento: G. Pascoli, La grande proletaria si è mossa p. 37) 

 L’Età giolittiana   

 

UDA 3 - La prima guerra mondiale 
Contenuti 
 Le relazioni internazionali all’inizio del Novecento e le origini della guerra: i diversi schieramenti 

 L’inizio del conflitto ed il fallimento della guerra lampo 

 Neutralisti ed interventisti in Italia; la scelta dell’intervento 

 La guerra di posizione: i diversi fronti nei singoli anni con particolare attenzione agli eventi cruciali del   
    1917 

 Le ultime offensive 

 I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 
La rivoluzione russa (sintesi fornita dalla docent) 
Contenuti 
 Le condizioni della Russia alla vigilia della rivoluzione 

 Le forze politiche in campo e la società 

 Dalla rivoluzione di ottobre alla creazione della repubblica sovietica 

 Guerra civile e comunismo di guerra 

 
UDA 4-  Il primo dopoguerra  
Contenuti 
 L’eredità della guerra: il nuovo ordine internazionale 
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 La creazione dei “mandati, la dichiarazione di Balfour e l’origine del conflitto tra arabi ed ebrei  

 Trasformazioni sociali ed ideologie 

 Società industriale e crisi economica fra le due guerre 

 La crisi del dopoguerra in Italia: situazione economica e mutamenti sociali  

 Le forze politiche di fronte alla crisi e alle trasformazioni socio-economiche 

 
UDA5 - Il crollo dello stato liberale e l’avvento del fascismo 
Contenuti 
 L’ascesa del fascismo: dal programma di San Sepolcro alla nascita del partito  

 La crisi dello stato liberale e la marcia su Roma 

 La costruzione del regime: le “leggi fascistissime”  

 
 La dittatura fascista 
Contenuti 
 Lo stato totalitario e la creazione del consenso 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera, l’aggressione all’Etiopia e le leggi razziali 

 L’antifascismo 

 
UDA 6- La crisi del ’29 e l’ascesa del Nazismo 
Contenuti 
 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

 La crisi del ’29 

 Le ripercussioni della crisi in Europa 

         La Germania: dalla repubblica di Weimar al terzo Reich 
Contenuti 
 La costituzione della repubblica di Weimar 

 Dalla stabilizzazione dell’economia alle conseguenze della crisi del ‘29 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo  

 Il nazismo: stato totalitario e potere carismatico 

 Le scelte di politica interna e di politica estera del regime nazista 
 

UDA 7: La seconda guerra mondiale 
Contenuti 
 La politica aggressiva di Germania, Italia e Giappone 

 Gli opposti schieramenti, le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto 

 Lo svolgimento della guerra, seguendo in generale l’apertura dei vari fronti e le fasi principali 

 L’Europa nazista e la shoah 

 L’8 settembre e la Resistenza in Italia. 
 

UDA 8: Cenni sullo “stalinismo” e  sulle cause della “guerra fredda” 
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