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 Docente: prof. Lorenzo Corona 

 Materia insegnata: STORIA 

 classe/sede: Classe 5ªB  AFM-SIA -  I.T.E. “Marzotto - Luzzatti”   

 

TESTI ADOTTATI 

 M. Fossati - Giorgio Luppi – Emilio Zanette, L’ESPERIENZA DELLA STORIA 2-3+ATLANTE, Bruno Mondadori. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

MODULO ARGOMENTO 

UDA 1: LA FINE DELL’800 IN ITALIA 
 

 L’unificazione nazionale 

 problemi dell'Italia unita. La Destra storica 

 la Terza Guerra di Indipendenza 

 il 1870 e la presa di Roma 

 la Sinistra al potere. Depretis, Crispi, l’avventura coloniale 

 La questione meridionale. Il brigantaggio e la nascita della Mafia siciliana. 

UDA 2: IL MONDO IN GUERRA 
 

 Il Novecento fra guerra, crisi e rivoluzione. 

 L’Italia giolittiana 

 Il liberalismo progressista di Giolitti. Il riformismo: successi e limiti 

 I rapporti con i movimenti dei lavoratori e con il mondo cattolico 

 La crisi degli equilibri giolittiani ed il “patto Gentiloni” 

 La conquista della Libia e le sue conseguenze 

 La prima guerra mondiale 

 Le origini del conflitto ed i diversi schieramenti 

 Neutralisti ed interventisti in Italia; la scelta dell’intervento 

 Lo svolgimento della guerra ed i diversi fronti nei singoli anni con particolare attenzione 

agli eventi cruciali del 1917 

 Le ultime offensive ed i trattati di pace 

UDA 3: LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 

 Le condizioni della Russia dal 1905 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 CROLLO DELLO STATO 
LIBERALE E L’AVVENTO DEL 
FASCISMO 

 L’eredità della guerra: il nuovo ordine internazionale ed il conflitto sociale  

 Società industriale e crisi economica fra le due guerre 

 La crisi del dopoguerra in Italia: situazione politica, economica e sociale 

 Le diverse forze politiche in campo 

 Le tensioni sociali nelle campagne e nelle città 

 Dal “programma di San Sepolcro” alla nascita del partito fascista 
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 La crisi dello stato liberale e la marcia su Roma 

 Dall’avvento al potere alla dittatura. 

 
UDA 5: IL REGIME FASCISTA E GLI ANNI 
TRENTA 

 Lo stato totalitario e la creazione del consenso 

 La politica estera e l’aggressione all’Etiopia 

 L’antifascismo 

 Dalla crisi di Weimar all’avvento del nazismo 

 Il nazismo: stato totalitario e potere carismatico 

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

 Dalla crisi del 1929 a Roosevelt; il New Deal 

 Lo stalinismo: dalla Nep alla collettivizzazione forzata. I gulag 

 La guerra civile in Spagna 

 Verso la seconda guerra mondiale 

 
UDA 6: LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 
 
 

 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, la Resistenza in Europa 

 L’8 settembre, la Resistenza in Italia. 

UDA 7: IL “LUNGO DOPOGUERRA”  Ordine mondiale e sviluppo economico del dopoguerra 

 La nascita dell’Onu, le sistemazioni territoriali dopo la guerra e le sfere d’influenza 

 La formazione dei due blocchi e la “guerra fredda”, le alleanze politico-militari 

 Caratteri generali del processo di decolonizzazione 

 La guerra del Vietnam 

 
 

Proiezione di documentari su alcuni periodi o eventi:  La Prima Guerra Mondiale – L’epoca giolittiana – La Reggenza del Carnaro 
- Le origini del Fascismo, Istituto Luce. Apocalypse documentario sulla Prima e Seconda Guerra Mondiale prodotto in Francia 
da France 2 in co-produzione anche con Discovery Channel. 
 
 
 
 
Valdagno, 4 GIUGNO 2019  

    
 L’insegnante 

 Prof. Lorenzo Corona 
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