
PROGRAMMA DI STORIA
a.s. 2017/2018

Classe: 5E

– Unità 6 (vol. 2): Europa e Americhe alla metà dell'Ottocento 
1) Stati nazionali e imperi multinazionali in Europa:
a) Gli Stati nazionali: Gran Bretagna e Francia
b) L'unificazione tedesca
c) L'Europa degli imperi multinazionali
2) Le nazioni americane. Stati Uniti e America Latina
a) Gli Stati Uniti: la colonizzazione dell'Ovest
b) La democrazia americana
c) La guerra di Secessione
d) Le nazioni latino-americane

– Unità 7 (vol. 2): L'unificazione italiana
1) La conquista dell'Unità:
a) L'Italia dopo il 1848
b) L'egemonia moderata e la Seconda guerra d'indipendenza
c) L'Italia raggiunge l'Unità
2) L'età della Destra (1861-76)
a) Il nuovo stato unitario
b) Il completamento dell'Unità e la “questione romana”
c) La politica economica della Destra

– Unità 8 (vol. 2): Industrie, masse, imperi
1) La società industriale di massa
a) La seconda rivoluzione industriale
b) La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni
c) La nascita della società di massa
d) La società di massa e la politica
2) L'imperialismo
a) L'espansione coloniale in Asia
b) I diversi destini di Cina e Giappone
c) La spartizione dell'Africa
d) Nazionalismo e razzismo
3) Le grandi potenze del tardo Ottocento
a) Le potenze liberal-democratiche
b) L'Europa degli imperi
c) La Russia: una modernizzazione senza riforme
4) L'Italia liberale e la crisi di fine secolo
a) L'età della Sinistra
b) L'età di Crispi
c) Sviluppo, squilibri, conflitti sociali



– Unità 1 (vol. 3): Inizio secolo, guerra e rivoluzione
1) Scenario di inizio secolo
a) L'Europa della belle époque
b) L'Italia giolittiana
2) La Prima guerra mondiale
a) Le cause della guerra
b) Il primo anno di guerra e l'intervento italiano
c) 1916-17: la guerra di logoramento
d) Il crollo degli imperi centrali
3) Le rivoluzioni russe
a) La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo
b) La rivoluzione d'ottobre: i bolscevichi al potere
c) La guerra civile e il comunismo di guerra

– Unità 2 (vol. 3): Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti
1) La Grande guerra come svolta storica
a) Il quadro geopolitico: la nuova Europa
b) Il quadro economico: industrie e produzioni di massa
c) Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali
2) Vincitori e vinti
a) Il dopoguerra degli sconfitti
b) Il dopoguerra dei vincitori
c) L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin
3) Il dopoguerra italiano e l'avvento del fascismo
a) Le tensioni del dopoguerra
b) Il 1919, un anno cruciale
c) Il fascismo al potere

– Unità 3 (vol. 3): Gli anni trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie
1) La crisi del 1929 e il New Deal
a) La grande crisi
b) Il New Deal
c) Le democrazie europee di fronte alla crisi
2) Il fascismo
a) La dittatura totalitaria
b) La politica economica e sociale del fascismo
c) Fascismo e società
d) La guerra d'Etiopia e le leggi razziali
e) Consenso e opposizione
3) Il nazismo
a) L'ideologia nazista
b) L'ascesa di Hitler
c) Il totalitarismo nazista
d) La violenza nazista e la cittadinanza razziale
4) Lo stalinismo



a) La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze
b) Modernizzazione economica e dittatura politica
c) Terrore, consenso, conformismo
5) Le periferie e il mondo coloniale fra le due guerre
a) Il quadro geopolitico: il nuovo Medio Oriente
b) L'Asia fra le due guerre (in sintesi)
c) L'America Latina fra sviluppo e dipendenza (in sintesi)

– Unità 4 (vol. 3): La Seconda guerra mondiale e la Shoah
1) Verso un nuovo conflitto
a) L'Europa degli autoritarismi
b) L'ordine europeo in frantumi
2) La Seconda guerra mondiale
a) Le cause del conflitto e il primo anno di guerra
b) L'apogeo dell'Asse e la mondializzazione del conflitto
c) La sconfitta dell'Asse.
3) L'Europa sotto il nazismo e la Resistenza
a) Il “nuovo ordine” nazista
b) La nascita della Resistenza italiana
c) La guerra di liberazione
d) La Shoah
e) Auschwitz e la responsabilità

– Unità 5 (vol. 3): Il “lungo dopoguerra”
a) La “Guerra fredda” (in sintesi)
b) la decolonizzazione (in sintesi)
c) I primi anni dell'Italia repubblicana (in sintesi)


