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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021/2022 
 
 
Docente: Valentina Lepri 
 

Materia d’insegnamento: STORIA 

 
Classe: V A L.S.U. 
 
Testo in adozione: G. De Luna- M. Meriggi, La rete del tempo, Paravia (voll. 2, 3) 
 
 

• Italia ed Europa nella Belle Epoque 

• Italia: Destra e Sinistra Storiche ed i problemi postunitari. La questione veneta e quella romana. 

Rapporti tra Stato e Chiesa nell’Ottocento italiano. 

 

• La seconda rivoluzione industriale: invenzioni, cambiamenti nell’ambito del lavoro. Mutamenti sociali e 

la nascita della “società di massa”. 

• Movimenti e partiti di massa. 

• Le due prime Internazionali. 

• L’imperialismo. 

Razzismo e antisemitismo 

Nascita movimento sionista 

Guerre simmetriche ed asimmetriche 

Razzismo “interno” all’Europa (pogrom, Affaire Dreyfus….) 

La giustificazione dell’imperialismo 

Lettura dell’imperialismo come apice del capitalismo 

 

• Sistema bismarckiano delle alleanze 

 

• L’Italia giolittiana e il riformismo 

La politica sociale di Giolitti 

La diffusione del nazionalismo e la guerra di Libia 

Il suffragio universale e il Patto Gentiloni 

La crisi del sistema politico giolittiano 

• L’Europa verso la prima guerra mondiale 

La crisi degli equilibri e la trappola delle alleanze 

Le guerre balcaniche 
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Motivi di lungo corso delle ostilità e casus belli 

 

• La Grande Guerra. 

L’Italia tra neutralisti ed interventisti. 

La posizione di Mussolini 

Lo scoppio del conflitto e l’illusione della guerra breve. 

I diversi fronti 

Il genocidio degli Armeni 

L’Italia dalla neutralità all’intervento.  

I vari fronti di guerra 

Da guerra “lampo” a guerra delle trincee: dall’Isonzo al Carso, a Gorizia; da Caporetto al Grappa al Piave; 

Trento e Trieste 

1917: la svolta. 

La vittoria dell’Intesa e i quattordici punti di Wilson 

I trattati di Pace e la nuova carta d’Europa 

Prima guerra mondiale come “vero” inizio del “secolo breve” 

• Le Rivoluzioni Russe 

La rivoluzione del Febbraio 1917 

La rivoluzione d’ottobre: da Kerenskij a Lenin.  

La Terza Internazionale 

Il comunismo di guerra  

L’Unione Sovietica e la Nep 

Da Lenin a Stalin 

• Il totalitarismo staliniano  

La collettivizzazione  forzata e i piani quinquennali 

La dittatura di Stalin e le “Grandi Purghe” 

 

• Quadro generale dell’Europa nel primo dopoguerra 

• L’Italia del primo dopo guerra 

Condizioni sociali, economiche e politiche del primo dopo-guerra in Italia 
La ”vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume  
Il biennio rosso  
Nascita Movimento dei Fasci di Combattimento e il Programma di S. Sepolcro 

Nascita dei partiti Popolare e Comunista 

Nascita del PNF 

• L’Italia fascista 

Rafforzamento e evoluzione del Fascismo: i due volti del Fascismo e la sua “istituzionalizzazione” 

Marcia su Roma 

Elezioni del 1924 e delitto Matteotti. Passaggio al regime fascista: Leggi fascistissime. 

Il sistema fascista: propaganda, educazione, politica del lavoro 
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I Patti Lateranensi 

Momenti della politica economica fascista 

Momenti di politica estera 

La guerra d’Etiopia e sue conseguenze sul piano politico internazionale, su quello ideologico e su quello 

economico: l’alleanza con la Germania, le Leggi Razziali, l’autarchia. 

 

• Gli USA nel primo dopoguerra 
 Gli USA dagli anni folli al “grande crollo”. Luci e ombre della società statunitense. 
La crisi del 1929 (cause e conseguenze) 
Roosevelt e il “New Deal” 
La crisi in Europa 
 

• La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 
Il dopoguerra e la “settimana di sangue “del 1919 
La Repubblica di Weimar 
La ricerca di distensione: Piano Dawes e Trattato di Locarno 

L’esordio di Hitler e la sua ideologia 

La crisi di Weimar e la presa del potere da parte di Hitler 

• La dittatura di Hitler ed il Terzo Reich 

L’ideologia nazista: antisemitismo e “spazio vitale” 

Il sistema totalitario nazista 

L’economia 

Le Leggi di Norimberga e il Progetto T4 

 

• L’Europa verso la seconda guerra mondiale 

La guerra civile spagnola e i Fronti Popolari 

Hitler contro Versailles 

L’annessione dell’Austria 

La conferenza di Monaco e la politica dell’appeasement 

Dal patto d’Acciaio a quello Molotov-Ribbentrop  

• La seconda guerra mondiale 

La spartizione della Polonia e il crollo della Francia 

La battaglia d’Inghilterra 

L’Italia dalla non belligeranza alla guerra parallela 

L’attacco all’URSS  

L’aggressione giapponese e l’intervento degli USA 

Il Momento della svolta 1942-43 

 La caduta del fascismo e l’8 settembre. Resistenza e lotta in Italia 

Il D-Day: lo sbarco in Normandia 

La fine del Terzo Reich e la sconfitta del Giappone 
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L’atomica 

Le conferenze 

 

• Le conseguenze della seconda guerra mondiale  

Le Nazioni Unite  

Il Processo di Norimberga 

 

• La “Guerra Fredda 

 Patto Atlantico e Patto di Varsavia 
Corsa allo spazio 
La Cortina di ferro 
Dottrina Truman 
Piano Marshall 
 La Germania: l’ immediato dopoguerra, la crisi del ’48, la nascita delle due Germanie, la costruzione e il crollo 
del Muro. 
Guerre “calde” e momenti di crisi: guerra di Corea, le due crisi cubane, la guerra del Vietnam 
 
 

L’Italia del secondo dopo guerra 

I primi governi 

La questione istituzionale ed il referendum 

 Nascita della Costituzione (lettura  e analisi in particolare dei primi dodici articoli) 

L’adesione al Piano Marshall 

La fine dei governi di coalizione 

Le elezioni del 1948 

L’Italia negli anni Cinquanta 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Note: Sia per le spiegazione che per le verifiche si è fatto uso di documenti di vario tipo, sfruttando molto 
quanto offerto dal libro di testo adottato, ma anche attingendo da altre fonti e spesso pubblicando materiale su 
Classroom. 
 

Gli alunni hanno svolto degli approfondimenti che si sono valutati per ed. civica : 
- Relazione (in prima persona) sulla vita, il pensiero e l’azione di: P. Gobetti, fratelli Rosselli, Luigi 

Sturzo, don Minzoni, a. Gramsci, i ragazzi de’ “La rosa bianca” 
- Gli organismi internazionali: ONU, NATO, UE 

 

Pontassieve, lì ……………………….                                                  L’insegnante: ………………………………. 

Gli studenti: …………………………………….  

                    …………………………………….                   


