
 

A.S 2019/2020 - CLASSE: V C - prof. Menegatti Ermanno 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Testo in adozione: F.Bertini, Alla ricerca del presente.Dal Novecento a oggi, vol.3, Mursia Scuola 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO I CONTENUTI DISCIPLINARI 

IL NOVECENTO E LA SOCIETA’ DI MASSA 

 I caratteri fondamentali del Novecento e della società di massa: la nascita dei partiti di massa e le 

organizzazioni sindacali, la crisi dello stato liberale 

 L’età giolittiana: la politica del compromesso e lo sviluppo industriale. 

 

LA GRANDE GUERRA  E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 La prima guerra mondiale: clima preparatorio, le cause profonde e la causa scatenante, l’inizio delle 

operazioni militari, l’Italia dalla neutralità all’ intervento in guerra. Dalla guerra europea alla guerra 

mondiale: il 1917 l’anno di svolta nel conflitto ed il disastro di Caporetto, la sconfitta militare degli imperi 

centrali e la fine del conflitto. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa, le conseguenze materiali ed 

umane della guerra. 

 Dalla rivoluzione russa del 1905 alla rivoluzione del 1917: la caduta dell’Impero zarista, dalla rivoluzione 

di febbraio del 1917 a quella di ottobre. I bolscevichi, Lenin ed il ruolo dei soviet, la nascita dell’URSS. 

 

I REGIMI TOTALITARI, FASCISMO, NAZISMO E STALINISMO 

 Il biennio rosso in Europa e in Italia. 

 Italia: dallo stato liberale al fascismo. L’ascesa di Mussolini, la Marcia su Roma, la costruzione del 

regime, il dirigismo economico, il consenso e la fascistizzazione della società, la politica estera e le 

conquiste coloniali. 

 La repubblica di Weimar: debolezza e tensioni politico-sociali nella Germania del dopoguerra, il Putsch, 

tentativo di colpo di Stato di Hitler nel 1923. 
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 La crisi del 1929 dagli USA all’Europa: una nuova crisi generale, le cause e gli effetti. Il New Deal di 

Roosevelt. 

 Le caratteristiche generali dei regimi totalitari europei. 

 La politica di Stalin negli anni ‘30 . 

 Il Nazionalsocialismo in Germania: l’ascesa di Hitler, il governo nazista del 1933 e la nascita del terzo 

Reich. Il progetto politico-ideologico del Fϋhrer, la persecuzione degli ebrei, il mito della razza, il 

meccanismo della propaganda e l’apparato repressivo. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 La seconda guerra mondiale: le origini e il dominio nazifascista sull’Europa, la caduta della Francia, 

l’Italia in guerra, la battaglia d’Inghilterra e l’attacco all’URSS; la guerra totale e l’intervento degli Stati 

Uniti, la svolta del conflitto nel 1943, la caduta del fascismo in Italia e l’armistizio, la guerra civile, l’inizio 

della resistenza e la liberazione. La sconfitta della Germania e la resa del Giappone. La Conferenza di 

pace, la nuova carta d’Europa e la nascita dell’ONU, i costi umani e materiali del conflitto. 

 

LA GUERRA FREDDA 

 Il secondo dopoguerra e la divisione del mondo in due blocchi: la divisione dell’Europa, l’URSS e le 

“democrazie popolari”, gli USA ed il piano Marshall, il Maccartismo, dalla “guerra fredda” alla coesistenza 

pacifica. 

 

L’ITALIA DEL DOPOGUERRA: DALLA COSTITUENTE ALLA COSTITUZIONE 

 La nascita della Repubblica italiana: confronti con lo Statuto Albertino, i principi fondamentali della 

nostra Costituzione. Dal primo governo De Gasperi alla Costituente, la rottura fra le sinistre e la DC, il 

primo governo centrista. Riflessioni sulla cittadinanza. 

 

 

Valutazione 

La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi prefissati ad inizio anno, dei livelli di partenza e dei progressi realizzati 

individualmente sia in presenza che a distanza. Sono state inoltre valutate la qualità e la quantità dell'impegno 

domestico, l’organizzazione del lavoro ed il rispetto delle consegne sia in classe che durante la DaD, del livello di 

attenzione, di maturità e della disponibilità al dialogo educativo. I momenti di verifica  sono stati sia orali che scritti. 

 

Letture  di fonti e focus sui seguenti argomenti : Consumi di massa; Le suffragette, decollo industriale in età 

giolittiana; Scritti e discorsi di Mussolini; I quattordici punti di Wilson; Lenin e la disciplina di partito, La rivolta di 

Kronstadt, Hoover e Roosvelt a confronto, il biennio rosso; programmi politici a confronto ( Galli); La marcia su 

Roma; discorso di insediamento di Mussolini; Gentile e Spirito: teoria dello Stato fascista; il lessico fascista e 

l’egemonia culturale; la bonifica delle paludi pontine; la Costituzione antifascista; Nazionalismo e Patriottismo per 

Orwell. Temi del Mein Kampf ( Hofer); I campi di internamento in Urss;, le Brigate internazionali, Gandhi e il sistema 

della non violenza, la soluzione finale del problema ebraico. Il Patto Molotov-Ribbentrop; l’operazione Husky, il 

Maccartismo; l’esperienza di Vittorio Foa; Discorso di De Gasperi sul patto Atlantico; il Piano Marshall; struttura  

della Costituzione e articoli con riferimento alla tematica del lavoro.  
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