
 
	

 

PROGAMMAZIONE STORIA  
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DOCENTE: Sonia Cosco 
 
CLASSE 5C 
  
TESTO ADOTTATO: 
F.Bertini, Alla ricerca del presente (vol.3), Milano, Mursia, 2019. 
  
Panoramica Europa prima del conflitto mondiale: l’antisemitismo di fine ‘800 
- il caso Dreyfus - il razzismo pseudoscientifico di de Gobineau - le correnti socialiste e comuniste  
- le inquietudini della belle époque- l’Europa alla vigilia della Prima Guerra Mondiale 
 
Letture 
Passi tratti dal romanzo Il mondo di ieri di Stefan Zweig 
 
Approfondimento multimediale 
“L’alienazione nelle fabbriche” dal film Tempi Moderni di Charlie Chaplin 
 

La Grande Guerra:  la causa occasionale e le cause profonde - il ruolo della chimica e 
dell’industria siderurgica – le alleanze - la pace di Santo Stefano e il Congresso di Berlino - le 
guerre balcaniche, il riarmo della Germania e il piano von Schlieffen - l’attentato all’erede al trono 
asburgico, l’ultimatum, la creazione dei due fronti, la battaglie di Verdun e la Somme, il blocco 
navale, il ’17 e l’entrata degli USA, i 14 punti di Wilson 

Letture 
“I quattordici punti di Wilson” 
“Il discorso di papa Benedetto XV” 
 
Approfondimenti multimediali 
Documentario sulla trincea  (Rai Storia) 
Documentario sugli “scemi di guerra” (Rai Storia) 
Documentario sui traumi di guerra (Rai Storia) 
 
L’Italia nella prima guerra mondiale:  i neutralisti e gli interventisti - la “guerra dei 
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generali” (da Cadorna a Diaz), la sconfitta di Caporetto - i trattati di pace di Versailles e Saint-
Germain 

La rivoluzione russa:  la rivoluzione di febbraio - tesi di aprile - rivoluzione di ottobre - la 
morte degli zar - il comunismo di guerra - la formazione dell’URSS - da Lenin a Stalin 
 
Letture 
Il pensiero di Hannah Arendt e l’esperimento di Milgram 
 

Il fascismo: la nascita del movimento fascista - il programma di San Sepolcro - le 
caratteristiche del fascismo - la crisi dello Stato liberale - la presa di Fiume - L’uccisione di 
Giacomo Matteotti - il discorso alla Camera del 1925, l’inizio della dittatura - la politica interna ed 
estera di Mussolini - la battaglia del grano, le leggi razziali del ’38 – i Patti Lateranensi 

Letture 
La biografia di Mussolini tratta dal romanzo storico M. il figlio del secolo di Antonio Scurati 
Il Programma di San Sepolcro 
Il discorso di Mussolini sul delitto Matteotti 
“La scuola fascista” (letture tratte dal sussidiario Il Libro della classe quinta del 1941) 
Leggi fascistissime 
 

La crisi del ‘29:  il Crollo della Borsa di Wall Street - le cause e le conseguenze - il New Deal 
di Roosevelt 

Approfondimento Ed. Civica 
La dignità del lavoro nella dottrina sociale nella Chiesa 
 

La Germania del dopoguerra: la fuga del Kaiser - la formazione della Repubblica di 
Weimar - la pace di Versailles e le conseguenze sulla Germania - l’inflazione - ascesa di Hitler 
all’interno del partito dei lavoratori - il putsch di Monaco, l’arresto e la stesura del Mein Kampf - le 
elezioni del ‘32 e del ‘33 

La Germania dal ’33 allo scoppio della seconda guerra mondiale:  la 
notte dei lunghi coltelli - le leggi di Norimberga – la notte dei cristalli – la nazificazione della 
Germania – la tragedia della Shoah 

Verso la seconda guerra mondiale:  gli equilibri europei dal ’36 al ’38 – Il patto 
Ribbentrop-Molotov 

La seconda guerra mondiale:  l’occupazione della Polonia e della Francia - la battaglia 
d’Inghilterra - L’offensiva sul fronte orientale - l’operazione Barbarossa - Pearl Harbor - l’8 
settembre del ’43 - lo sbarco in Normandia - la Resistenza - la fine del conflitto 

Letture 
La Shoah, letture 
Le foibe, letture 
Il discorso dell’imperatore giapponese Hirohito  
La Resistenza, lettura 



 
Approfondimenti multimediali 
Visione del film “Il fotografo di Mauthausen” del regista Mar Targonara 
Visione documentario “L’operazione Dynamo” (Rai Storia) 
Il discorso di Churchill del giugno 1940 tratto dal film “L’ora più buia” del regista Joe Wright 

Approfondimento di Ed. Civica 
Visione documentario “Dall’Azione T4 a Treblinka” (a cura del Gruppo Editoriale La Scuola SEI) 
Documentario sulla Rosa bianca (Rai Storia) 

L’Italia repubblicana: la nascita dell’Italia democratica, il referendum del 2 giugno 1946, 
i nuovi equilibri politici, il boom economico 

Letture 
Passi tratti da La giornata di uno scrutatore di Italo Calvino 

La guerra fredda: una panoramica 

Letture 
Churchill e il discorso di Fulton 
La minaccia nucleare e la psicosi collettiva (lettura sul manuale) 

  
Oltre al manuale in adozione sono stati usati strumenti didattici quali dispense a cura della docente, 
visione di film e documentari, ppt, materiali condivisi e caricati nella sezione “Didattica” del 
registro elettronico. 
E’ stata inoltre richiesta la lettura di un libro di storia e/o filosofia da recensire 
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