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Materia:

Storia

Classe:

V TUR

Insegnante/i:

Franca Grassi

Libri di testo:

Storia Magazine, M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, ed La Scuola
Volume 3, Tomo A e B.

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

La società di massa

Che cos’è; dibattito sociale e politico: il Socialismo, la Seconda
Internazionale, il sindacalismo rivoluzionario, la dottrina sociale della
Chiesa; Nazionalismo Razzismo; la politica, nuova religione delle
masse.
Dossier: il sogno sionista.

2.

Età giolittiana

Il doppio volto di Giolitti, il dibattito politico: socialismo riformista e
rivoluzionario, conquista della Libia, Giolitti e i cattolici
Dossier: l’emigrazione italiana

3.

Prima Guerra Mondiale

Cause remote ed occasionale, Italia tra neutralità ed intervento,
1915/16: i fronti, la svolta del ’17, Caporetto, nemico interno e
propaganda. La fine del conflitto e i trattati di pace: la linea punitiva, la
nuova carta dell’Europa.
Dossier: L’inferno delle trincee, D’Annunzio: primo mito della società
di massa, il massacro degli Armeni.

4.

La rivoluzione russa

Impero russo alla fine dell’Ottocento, Tre rivoluzioni, Il ritorno di Lenin,
Nascita dell’URSS, La guerra civile, Il comunismo di guerra, La NEP,
L’URSS di Stalin: industrializzazione forzata, collettivizzazione forzata,
pianificazione dell’economia, Totalitarismo e culto del capo, I Gulag.

5.

Il primo dopoguerra

Limiti dei trattati di pace, Società delle Nazioni, Problemi economici e
demografici, Il biennio rosso, Dittature e democrazie, La Turchia tra
autoritarismo e modernizzazione (cenni), Le colonie e i movimenti
indipendentisti (cenni).
Dossier: Il programma di San Sepolcro.

6.

Il fascismo

Crisi economica e politica del dopoguerra: Fiume, l’acuirsi delle lotte
sociali, Partito Popolare Italiano, Fasci di Combattimento, Partito
Comunista, Marcia su Roma, Dalla fase legalitaria alla dittatura, Le
leggi fascistissime, Propaganda e consenso, I media al servizio del
regime, Patti Lateranensi. La Politica economica: L’autarchia, Il
corporativismo, lo stato imprenditore. La guerra di Etiopia, La
proclamazione dell’Impero, L’alleanza con la Germania, L’Italia
antifascista.
Dossier: Una scuola di razza, Le pagelle del regime, Italiani brava
gente?, Istituzioni fasciste e Costituzione repubblicana.
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7.

La crisi del 1929

Isolazionismo, xenofobia, Proibizionismo, Il “Big Crash”, Roosvelt e il
“New Deal”

8.

La Germania tra le due
guerre: il Nazismo

La repubblica di Weimar e la nuova Costituzione, la crisi economica e
sociale, la fine di Weimar. Il Nazismo: origine e fondamenti ideologici.
Il Terzo Reich: la costruzione dello stato totalitario, Lo stermino come
strumento di governo, La politica agricola e industriale, organizzazione
del lavoro.
Dossier: Vivere e Studiare nel Terzo Reich
Film: Amen, Costa-Gravas.

9.

Il mondo verso la guerra

Giappone e Cina (cenni), Crisi e tensioni in Europa, Riarmo della
Germania, I fronti popolari, L’Appeasement, Guerra civile in Spagna,
Espansione della Germania verso Est, occupazione della Polonia

10. Seconda guerra
mondiale

1939-1940: la "guerra lampo", intervento dell 'Italia: la guerra
parallela, campagna di Russia, attacco giapponese agli USA, resistenza
al nazismo, il collaborazionismo. 1942-1943: la svolta ( Guadalcanal, El
Alamein, Stalingrado), caduta del fascismo.
1944-1945: la vittoria degli alleati, dalla guerra totale ai progetti di
pace: la guerra ideologica, Carta atlantica, la Conferenza di Teheran, di
Yalta, di Potsdam. La Resistenza in Italia: dal 1943 al 1945, il CNL, la
svolta di Salerno, la Liberazione, le foibe.
Dossier: la tragedia dell'Armir; la persecuzione degli ebrei in Italia; la
corsa per Trieste.

11. Le origini della guerra
fredda

Il dopo guerra, l'ONU, il nuovo assetto della Germania e dell'Europa, la
divisione del mondo: la guerra fredda, NATO e patto di Varsavia; piano
Marshall e la Comunità europea, la crisi di Berlino, la guerra di Corea

12. La decolonizzazione e il
disgelo

Decolonizzazione e Neocolonialismo (cenni), la nascita dello stato di
Israele e la questione palestinese (cenni), Ghandi e l'indipendenza
indiana (cenni), guerra di Indocina (cenni).
Morte di Stalin, il "socialismo dal volto umano" (cenni), Kennedy e la
crisi di Cuba, la guerra del Vietnam (cenni), l'equilibrio del terrore
(cenni)

13. L'Italia repubblicana

La ricostruzione, le divisioni tra i partiti, De Gasperi, presidente del
Consiglio, il Referendum istituzionale e le elezioni, la Costituzione, la
svolta del 1947, il 1948, il Centrismo, la legge truffa (cenni), il miracolo
economico (cenni), dal centro sinistra al '68 (cenni), gli anni di piombo:
terrorismo rosso e nero, Berlinguer; Moro e il compromeso storico
(cenni)

Piombino, giugno 2018

Firma Insegnante/i

