
ISTITUTO STATALE SUPERIORE “ERNESTO BALDUCCI” 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021-2022 

 

Docente: Patrizia Ferrisi 

Materia d’insegnamento: Storia 

Classe: 5C LS 

Testo in adozione: “ La rete del tempo” 3. Il Novecento e gli anni Duemila – Giovanni De Luna, 

Marco Meriggi, Paravia 

 

SEZIONE 1 

L’inizio del Novecento 

 La seconda rivoluzione industriale 

 L’espansione imperialista 

 Il mondo delle potenze imperialiste: economia e politica 

 Dalla Nazione al Nazionalismo 

 Il socialismo 

 Chiesa, secolarizzazione e progresso 

 Trasformazioni economiche e cambiamenti sociali 

 L’età giolittiana e la crisi del sistema giolittiano 

SEZIONE 2 

Dalla Grande guerra alla crisi del 1929 

 Il contesto e le cause della Prima guerra mondiale 

 La prima fase della guerra 

 L’Italia in guerra 

 Una guerra “nuova” 

 Il 1917: un anno di svolta 

 La fine della guerra 

 Il dopoguerra in Francia, in Gran Bretagna, in Austria e in Germania 

 Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra 

 Gli effetti del dopoguerra 

 La grande crisi del 1929 e il New Deal 

 Conseguenze del “29 in Francia e in Gran Bretagna 

SEZIONE 3 

L’età dei totalitarismi 

 Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre 

 La costruzione dell’Unione Sovietica 



 Lo stalinismo 

 Il primo dopoguerra in Italia 

 Il biennio rosso 

 Le forze politiche nel dopoguerra 

 Nascita e ascesa del fascismo 

 La marcia su Roma, la tattica del “doppio binario” e la politica economica del governo 

Mussolini 

 La costruzione della dittatura fascista e il suo consolidamento 

 Il Partito nazionale fascista e l’opposizione al regime 

 La società fascista e la cultura di massa 

 L’economia di regime e la politica estera 

 L’ascesa di Adolf Hitler 

 Il totalitarismo nazista 

 La politica economica del Reich e la preparazione alla guerra 

 

SEZIONE 4 

Il Mondo durante la seconda guerra mondiale 

 Glia anni Trenta in Giappone, in Cina e in America Latina 

 La guerra civile spagnola 

 Verso la nuova guerra: radici ideologiche ed economiche 

 Il Patto di Monaco 

 Il Patto di Ribbentrop-Molotov 

 L’avanzata tedesca: la fase iniziale del conflitto 

 L’Italia nel conflitto 

 La guerra nell’Est europeo 

 Lo sterminio degli ebrei 

 L’inizio della guerra nel Pacifico 

 La “svolta” nelle sorti del conflitto: le battaglie decisive 

 L’Italia: il crollo del regime fascista e la Resistenza 

 La conclusione del conflitto: lo sbarco in Normandia 

 Il lancio della bomba atomica contro il Giappone 

 La costruzione della pace: nascita dell’ONU 

 Il processo di Norimberga 

 

L’attività didattica si è svolta in maniera differenziata accompagnando la lezione frontale con la 

lettura e il commento di testi e fonti, analisi e dibattiti guidati. Le lezioni sono state condotte con 

un’impostazione dialogica cercando di sollecitare il confronto e lo scambio di opinioni sui temi 

affrontati, facendo emergere e valorizzando le esperienze personali dei ragazzi.  Nell’affrontare gli 

argomenti si è cercato di valorizzare un approccio multidisciplinare ricercando nodi e strutture di 

raccordo tra le discipline storiche con le altre discipline curricolari 

Sona stati oggetto di approfondimento i seguenti argomenti: 

 La questione mediorientale 

 Gli articoli di Giovanni De Luna 

 Interviste impossibili 



 Il Milite ignoto 

 Il caso di Sacco e Vanzetti 

 Crisi del 1929: lezione di approfondimento sugli aspetti economici e finanziari con intervento 

di esperto esterno ( in modalità remota- meet). 

 Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 

 Le leggi di Norimberga 

 Guernica come racconto di guerra 

 Le parole dello sterminio: soluzione finale, genocidio, olocausto, shoah 

 Ricerca di documenti e testimonianze, nel proprio territorio, della seconda guerra mondiale  

 

Moduli di Educazione civica 

 I principi fondamentali della Costituzione italiana: art. 1,4,7,8,12 

I fondamenti ideologici, etico-filosofici attraverso l’analisi degli art. 2 e art.3 

Riferimenti e collegamenti al giusnaturalismo 

 Obiettivo 5 Agenda 2030. Dignità e diritti umani. Parità di genere 

      Approfondimento: DDL Zan con intervento di esperto esterno ( in modalità remota- meet). 
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