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PROGRAMMA DI STORIA  
 

Classe V 

Anno Scolastico 2017/18 

 

 

 

 

Giolitti: l’età del decollo industriale - politica interna ed estera 

 

Prima Guerra Mondiale: causa prossima e cause remote - i due blocchi contrapposti- intervento 

dell’Italia - da “guerra lampo” a guerra di posizione - svolgimento del conflitto- 1917: anno 

cruciale - la vittoria dell’Intesa 

 

La rivoluzione russa: le tesi di aprile -  fine del governo dello zar - nascita dell’Unione Sovietica 

 

La pace impossibile- Le eredità della Grande Guerra: il nuovo ordine internazionale- crollo di 

quattro imperi- i 14 punti di Wilson- la conferenza di pace di Parigi e il trattato di Versailles 

 

Crisi del 1929: dallo sviluppo alla crisi di sovrapproduzione, al giovedì nero di Wall Street 

 

Le tensioni del dopoguerra in Italia: lo scontento generale- il Biennio Rosso- nascita di nuovi partiti- 

divisioni interne al P.S.I.- la Questione di Fiume  

 

Il crollo dello stato liberale e l’avvento del Fascismo: fattori del successo fascista- lo squadrismo- dai 

Fasci di Combattimento (discorso di San Sepolcro) al Partito Fascista- la Marcia su Roma- gli 

anni di transizione alla dittatura- il delitto Matteotti- la dittatura- i Patti Lateranensi – politica 

economica del Fascismo- politica coloniale- le leggi razziali 

 

Il dopoguerra nell’Europa Centrale: la socialdemocrazia tedesca- la repubblica di Weimar- la 

settimana di sangue- il putsch di Monaco- crisi della repubblica di Weimar e la svalutazione 

del marco 

 

Le Democrazie Occidentali: perché in Gran Bretagna e in Francia non si affermò il Fascismo-  

Il New Deal di Roosevelt 

 

Ascesa di Hitler: il cancellierato- il partito nazionalsocialista  

 

I Fascismi in Europa- La guerra civile di Spagna 

 

Verso la Seconda Guerra Mondiale: le aggressioni di Hitler- la politica di appeasement delle grandi 

potenze europee  

 

Seconda Guerra Mondiale: Guerra totale- i due blocchi: regimi fascisti contro le democrazie 

occidentali e Russia  

 la prima fase del conflitto (sett. 1939- giugno1941) e le vittorie tedesche- Operazione Leone 

Marino 

 la  svolta del 1941- Operazione Barbarossa- entrata in guerra degli U.S.A. 
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 la seconda fase del conflitto (1942- agosto1945) - la superiorità del blocco U.S.A., Inghilterra, 

Russia- il fenomeno della Resistenza- la Shoah- l’incontro di Yalta- resa incondizionata della 

Germania 

 In Italia: notte del Gran Consiglio- armistizio dell’8 settembre- la Repubblica Sociale Italiana a 

Salò-la Resistenza- la liberazione e il 25 aprile- cattura e morte di Mussolini 

 

Secondo Dopoguerra: nuovo ordine internazionale- la guerra fredda- i blocchi contrapposti- la 

decolonizzazione- 

 

 Sviluppo economico e Welfare State 
 

 

 

 

Docente: Prof.ssa DAL PIAN GIULIANA  

Testo: Fossati, M., Luppi, G., Zanette, E., La Città della Storia, Mondadori, Milano, 2015. 
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