
ISTITUTO I.T.E.“B. Pascal”- Foggia  

Programma svolto 

Storia 

5B INF                          a.s. 2021/2022 

prof.ssa Giuseppina Claudia Gaeta  

 

L'Unità d'Italia ideali ed ideologie 

La Destra Storica: politica e problemi 

Il brigantaggio: "I briganti in Capitanata" 

La seconda rivoluzione industriale  

L'imperialismo:  L'Imperialismo oggi e gli studi sull'Orientalismo 

La prima guerra mondiale:  documenti del dibattito fra neutralisti ed interventisti 

Lettere da fronte 

La Rivoluzione russa:  le "Tesi di aprile"; Il tradimento della Seconda internazionale secondo Lenin; 

kolchoz e sovchoz;  l' URSS, dal principato di Kiev agli anni '60 

Storia dell’URSS fino alla CSI 

Instabilità e guerre in Ucraina 

I trattati di pace alla fine della Prima guerra Mondiale; i 14 punti di Wilson 

La Repubblica di Weimar  

Il Biennio Rosso 

I movimenti di mass 

Il fascismo al potere; politiche economiche e sociali; la guerra di Etiopia e le leggi razziali  

La repubblica di Weimar 



L’ascesa del Nazismo: la notte dei cristalli , la notte dei lunghi coltelli, la carestia ucraina, il patto 

Molotov-Ribbentrop 

Il crollo di Wall Street e il New Deal  (keynes) 

Il mondo e l'Europa negli anni 30; l'ordine europeo in frantumi; la carta atlantica 

LA seconda guerra mondiale  

La Memoria e La Giornata della Memoria. 

La resistenza 

Dopo il 15 maggio 

La nascita dell'Onu e i suoi organi 

La conferenza di Jalta  

Il sistema bipolare e la Guerra Fredda  

Il maccartismo 

La guerra in Corea  

La guerra in Vietnam 

L’Italia repubblicana 

Foggia, li                                                                                                                 La docente 

09/06/2022                                                                                               Giuseppina Claudia Gaeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Educazione Civica  
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 La storia dell'identità dell'Europa 

 La Costituzione Italiana 

 L’UE: organi e istituzioni 

 L’ONU e i trattati internazionali  

 L’importanza dei trattati internazionali 

 Sostenibilità': progettare un futuro sostenibile   

 L’economia circolare 

 L’agenda 2030 

 Storia, vocazione, economia del nostro territorio: la capitanata e il valore della  memoria 

 RISPETTO, RELAZIONE E RESPONSABILITA': La solidarietà  (Collegamento a Leopardi “La 

ginestra”)  

 La Legalità: letture, incontri e dibattiti sulla mafia nel nostro territorio,  considerazioni su 

"Mano mozza" Genesi e sviluppo di una mafia pugliese, di Emma Barbaro e Valentina 

Drago  

 I beni confiscati alla mafia, podere 596 Posta Conca, dedicato a Giovanni Panunzio e a tutte 

le vittime di mafia 

 Il Referendum del 12 giugno  

 I diritti civili nella giornata del 17 maggio contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia e il 

bullismo 

 L'approccio alla sostenibilità di EPSON  
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