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                                              PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA* 

CLASSE   5 a sez.  C 

Prof. Leonardo Scopece 
 Inizio secolo, guerra e rivoluzione                                   

-Inizio del secolo. L’Europa della Belle époque                                                                                                                                                

-Il caso Italiano. L’Italia di Giolitti                   

 -Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano (1 a G.M.)                                                                                       

-Il conflitto e la vittoria dell’Intesa                                                                                                                              

-La Russia: Rivoluzioni e guerra civile 

Le tensioni del dopoguerra e gli anni Venti                            

- La pace impossibile (La conferenza di pace -il primo dopoguerra)                                                                      

-Il problema mediorientale                                                                                                                                     

-Vincitori e vinti. I ruggenti anni Venti                                                                                                               

- Nascita e morte di una democrazia (Weimar) 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo     

- Le tensioni del dopoguerra italiano (il biennio rosso). La vittoria mutilata                                                                

-Il crollo dello stato liberale; lo squadrismo; la marcia su Roma                                                                               

-Il fascismo al potere. La dittatura. 

Gli anni Trenta: crisi economica e totalitarismi                

- La crisi del 1929 e il New deal                                                                                                                                     
-Fascismo,  Guerra d’Etiopia e Leggi razziali                                                                                                            

-Nazismo (ascesa di Hitler, il totalitarismo nazista); Stalinismo (sintesi). 

La Seconda guerra mondiale e la Shoah      

-  Verso un nuovo conflitto. Democrazia ed autoritarismi in Europa. La Guerra civile spagnola. Lotte 
anticoloniali: La lotta non violenta di Gandhi.                                                                                                         

-La seconda guerra mondiale; l’espansione dell’Asse; l’intervento americano; il crollo dell’Asse.                                                                                                                                    

-Saccheggio e sterminio  (Ebrei). La soluzione finale.                                                                                              

-La Resistenza  in Italia    

L’Italia repubblicana         

- La ricostruzione; l’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti; la Costituzione.                                        
-Il miracolo economico.                                                                                                                                              

-Gli anni settanta e ottanta (anni di piombo, il terrorismo e la strategia della tensione). 

Il mondo bipolare                                                                                       

-Le basi del dopoguerra: bipolarismo (blocco occidentale e blocco orientale). La guerra fredda.                                                                                                                                                                       

-Il lungo dopoguerra (est-ovest ; nord-sud).                                                                                                                                                      

-La società dell’abbondanza; le tensioni della crescita (il sessantotto) 


