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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021 -2022 
 
Docente: Marina Di Bartolomeo 
Materia d’insegnamento: Storia 
Classe: V A ITT 
 
INTRODUZIONE: LE GUERRE TOTALI NEL NOVECENTO    
Il Novecento, secolo delle masse 
Caratteristiche delle guerre di massa  
Il coinvolgimento di civili  
Il ruolo della tecnologia e dell'industria  
Propaganda e demonizzazione del nemico  
  
LA GRANDE GUERRA   
Una guerra totale  
Le molteplici cause del conflitto   
Le fasi del conflitto  
Vita nelle trincee   
Il ruolo del fronte interno   
I trattati di pace     
  
I TOTALITARISMI  
La crisi delle liberaldemocrazie europee   
Il totalitarismo: una definizione     
Confronto nazismo - fascismo 
Confronto nazismo e fascismo - stalinismo      
Il fascismo: Caratteri generali  - Nascita e consolidamento del regime  - I Patti Lateranensi  - Una 
società irreggimentata: organizzazioni di massa e consenso La guerra di Etiopia e le sue 
conseguenze - Razzismo e antisemitismo   
Il nazismo: L'avvento del nazismo al potere - La costruzione del regime - L’ideologia nazista - Il 
sistema concentrazionario nazista  
 Lo stalinismo: La presa del potere di Stalin - L’industrializzazione dell’URSS  - Il terrore staliniano - 
Propaganda e consenso 
 
VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
La guerra di Spagna 
Le tappe dell'espansione nazista, fascista, nipponica 
Il patto Molotov – Ribbentrop e l’invasione della Polonia   
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA RESISTENZA  
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La seconda guerra: Caratteristiche, fasi, conclusione - L’Italia dopo il 25 luglio e l’8 settembre 1943 
- La fine della guerra in Europa  - Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki  
La resistenza: Un fenomeno europeo - Il ruolo della resistenza in Italia - Resistenza armata e 
resistenza civile - Le donne nella resistenza  

  
LA GUERRA FREDDA  
Caratteristiche e fasi della guerra fredda  
Il ruolo dell'atomica 
La corsa verso lo spazio 
La guerra delle spie 
La propaganda nella guerra fredda  
Anni Quaranta - Cinquanta: gli anni della contrapposizione 

 Dottrina Truman e piano Marshall - Il maccartismo - Il ponte aereo di Berlino - La guerra di 
Corea 

Anni Sessanta - Settanta: gli anni della coesistenza pacifica 
 Il muro di Berlino (e i muri oggi nel mondo) - Vita nella DDR  - La rivoluzione cubana e la 

crisi dei missili - La guerra del Vietnam- La primavera di Praga e l’invasione sovietica - Le 
dittature sudamericane e le Madri di Plaza de Mayo 

Anni Ottanta: verso la fine del mondo bipolare 
  La guerra in Afganistan - Reagan e Gorbaciov - La dissoluzione dell’impero sovietico e la 

fine del conflitto 
  
L’ETÀ DELL’ORO 
L’età dell”oro in Occidente: Il grande boom - Il ruolo dello stato sociale - La rivoluzione dei 
consumi- La fine  
L’età dell’oro In Italia: Miracolo economico e squilibri -  Trasformazioni nei rapporti sociali e 
familiari - Il caso della “Zanzara” - Il caso di Franca Viola - La legislazione progressista degli anni 
Sessanta e Settanta 
Gli anni della rivolta:  

 Il Sessantotto: dagli USA alla Francia all'Italia - Le richieste degli studenti - Il collegamento 
con le lotte operaie - Antiautoritarismo e critica delle istituzioni  

 Il femminismo degli anni Settanta  
Gli anni delle stragi 

 La strategia della tensione: Piazza Fontana - La strage di Bologna - Il ruolo della P2 
 Gli anni di piombo e le BR: i primi anni, il delitto Moro, il pentitismo 

 
 


