
LICEO EUROPEO VICENZA 

ISTITUTO PARITARIO 

 

Stradella dellaRacchetta,11 - 36100  Vicenza –0444/324445 segreteria@oxfordvicenza.it - www.oxfordvicenza.it  

Liceo Europeo Vicenza S.r.l., str. della Racchetta, 11 36100 Vicenza, P.IVA 00921570248 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Materia: Storia 

Classe V A 

Anno Scolastico 2019-20 

 

Programma svolto 

Ripasso: Il Risorgimento italiano e l’Unità d’Italia 

La seconda rivoluzione industriale 

I partiti di massa dell’Italia dell’Unità 

Il Positivismo 

L’Italia dei primi del Novecento:  

- l’età giolittiana; 

- Politica interna ed estera; 

- Il patto Gentiloni; 

Documento: vignette satiriche dell’epoca giolittiana. 

Le nazioni europee alla fine dell’Ottocento. 

La questione balcanica 

Il sistema delle Alleanze 

Le cause della Prima Guerra Mondiale 

La Grande guerra: 

- i rapporti tra Austria e Ungheria; 

- lo scoppio della guerra; 

- i fronti; 

- l’Italia tra neutralità e intervento; 

- il fronte meridionale; 

- la guerra di massa; 

- il fronte interno; 

- l’anno di svolta: il 1917; 

- fine della guerra; 

- i 14 punti di Wilson e il Trattato di Versailles; 

Documento: I 14 punti di Wilson. 

Il primo dopoguerra dei vincitori 

Il dopoguerra degli sconfitti 

Fuori dall’Europa: la situazione di USA, Cina e India degli anni Venti 

La crisi del 1929 

Le conseguenze della crisi in Europa 

Il New Deal 

Il dopoguerra in Italia: 

- la vittoria mutilata; 

- il biennio rosso; 

- i partiti del dopoguerra 

- i Fasci di combattimento 

Il Fascismo: 

- la genesi da movimento a partito; 

- la politica del doppio binario; 

- caratteri del PNF; 
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- delitto Matteotti e secessione dell’Aventino; 

- nuovi organi istituzionali fascisti; 

- le leggi fascistissime; 

- la politica economica: la battaglia del grano e la rivalutazione della lira; 

- l’antifascismo; 

Il Nazismo: 

- l’ascesa di Hitler; 

- la propaganda, l’eduzione, il mito della razza pura; 

- l’antisemitismo; 

- politica economica; 

Il Regime fascista: 

- l’organizzazione del regime; 

- il partito unico; 

- la politica culturale e sociale; 

- la politica economica; 

- la politica estera; 

- le leggi razziali; 

Documento storiografico: Emilio Gentile, La via italiana al totalitarismo 

La Russia dalla rivoluzione allo Stalinismo: 

- il regime zarista; 

- la rivoluzione di febbraio; 

- la rivoluzione d’ottobre; 

- la guerra civile; 

- la costruzione dell’Unione Sovietica; 

- il comunismo; 

- la NEP; 

- il regime di Stalin; 

- gulag e lager; 

La guerra civile spagnola 

Seconda guerra mondiale; 

- le cause; 

- cronologia degli eventi bellici; 

- la soluzione finale; 

- la Resistenza italiana; 

Documento: le foto all’interno del campo di concentramento di Auschwitz (1943). 

Il secondo dopoguerra: 

- la guerra fredda; 

- la cortina di ferro; 

- le tensioni geopolitiche; 

- la gara senza guerre; 

- il crollo dell’URSS; 

Documento: il “Discorso di Fulton” di Churchill (1946). 

L’Italia della Prima Repubblica: 

- il secondo dopoguerra; 

- la nascita della Repubblica; 

- il ruolo della DC; 

- gli anni Cinquanta: il miracolo economico, il consumismo e il centrismo; 

- gli anni Sessanta: il centro-sinistra al governo, il Concilio Vaticano II, il nuovo biennio 

rosso; 
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- gli anni Settanta: il compromesso storico e gli anni di piombo; 

- gli anni Ottanta e Novanta: la lotta alla mafia, la crisi dei partiti, lo scandalo 

Tangentopoli; 

- la fine della Prima Repubblica. 

 

Testi di riferimento: 

- Giovanni De Luna, Marco Meriggi, Sulle tracce del tempo. Volume 3. Il Novecento e il mondo 

contemporaneo. Paravia, 2014, Milano-Torino. 

 

Vicenza, 31 Maggio 2019 

   LA  DOCENTE  

          MONTI VALENTINA   


