
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA   -   A. S. 2019 / 2020 
                    

PROF.SSA   Rizza Francesca 
CLASSE  5 M  
MATERIA  Storia 

MANUALE  De Luna, Meriggi, Il Segno della Storia, volume 3, Paravia 
 

 
 UNA SOCIETA’ DI MASSA. (riferimento testo: cap.1) 

o La seconda rivoluzione industriale. 
o Il nazionalismo, l’imperialismo e il colonialismo. 

o Religione e scienza all’inizio del novecento: il processo di secolarizzazione. 
o Il Sistema politico internazionale: dalla pace alla guerra. 
o La belle époque. 

o La questione d’Oriente e il Sistema bismarckiano. 
o Il Sistema di alleanze contrapposte. 

 L’ETA’ GIOLITTIANA: 
o la politica interna. La guerra di Libia e la crisi politica, gli schieramenti 

(nazionalisti, i socialisti e i cattolici). (riferimento al testo cap.2) 

  LA PRIMA GUERRA MONDIALE:  (riferimento al testo cap.3) 
o Le cause. 

o L’inizio della guerra: I fronti. 
o L’Italia dalla neutralità all’intervento. 

o La Rivoluzione russa e l’intervento in guerra degli Stati Uniti. 
o La conferenza di pace e il trattato di Versailles. 
o Il primo dopoguerra: un’ Europa instabile. 

 
( moduli trattati durante il primo trimestre). 

 IL PRIMO DOPOGUERRA. 
o Una pace effimera. La nascita della Società delle Nazioni. 

(riferimento al testo cap.4 pag.122-123,126; 130-133;134-137; 

141;144;145) 
o La Germania alla fine del primo conflitto: la fragile Repubblica di Weimar. 

o Gli anni folli degli Stati Uniti. 
o L’India: la disobbedienza civile di Gandi (accenni). 
o Nascita del movimento sionista: la dichiarazione Balfour e la questione 

palestinese. 
 LA CRISI DEL ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo. Roosevelt e il 

New Deal.(riferimento testo: cap.5 fino a pag.161). 
 LE ORIGINI DEL FASCISMO (riferimento testo cap.6) 

o In Italia: la conferenza di pace di Parigi e la questione di Fiume. 
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o Il biennio rosso. 

o I partiti e le masse. 
o Il fascismo in Italia. L’ascesa, la costruzione dello stato totalitario. 

o La Russia: dalla Rivoluzione allo Stalinismo. Il totalitarismo sovietico. 
(riferimento testo cap.7). 

 IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA. (riferimento testo cap.8) 

o La Repubblica di Weimar e la sua crisi. L’avvento del  nazismo. Lo stato 
totalitario nazista.. La politica culturale (l’ideologia razzista e le leggi di 

Norimberga). La politica economica e la spinta verso la guerra. 
 IL REGIME FASCISTA. (riferimento testo cap.9) 

o L’organizzazione del regime. 

o Il partito unico, l’antifascismo, la cultura e la società, la politica economica 
e la politica estera. 

 IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. (riferimento al testo 
capitolo 10) 

o La guerra di Spagna.(pag 319-324) accenni. 

o Verso la II guerra mondiale: le radici ideologiche del conflitto, le radici 
economiche. 

o Il precipitare degli eventi: dal marzo del ’38 al I settembre del ’39. 
o La Seconda guerra mondiale (riferimento al testo cap.11e cap.12) 

o Dal ’39 al 42: l’attacco nazista, l’Italia in guerra, la guerra totale, la guerra 
nel pacifico.  

o Dal ’42 al ’45. 

o Lo sterminio degli ebrei. 
o La svolta del conflitto e le prime sconfitte dell’Asse. 

o Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia. 
o Lo scontro finale l’armistizio del 2 settembre del ’45. 
o La pace: la nascita dell’ONU, il processo di Norimberga. 

o Il caso Eichmann e la chiave interpretativa della Hannah Arendt “Sulla 
banalità del male”. 

o Capitalismo e comunismo verso la Guerra fredda. 
o L’Italia della ricostruzione dal ’45 al ’48 : tappe di costruzione della 

democrazia repubblicana. 
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