ISTITUTO: Liceo Coreutico
CLASSE: V
MATERIA: Storia
Modulo n° 1

Contenuti Cognitivi
La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale: la nascita del
welfare state; il fenomeno delle migrazioni; la società di massa; la formazione
dei partiti politici
L’imperialismo tra fine Ottocento e inizio Novecento: l’intraprendenza della
Gran Bretagna, della Francia e della Germania Guglielmina; l’Impero
Asburgico: il problema delle nazionalità; l’ascesa degli Usa e del Giappone

L’età dell’Imperialismo

Modulo n° 2

I problemi del Regno d’Italia; i governi della Destra Storica: la politica del
rigore; A. Depretis: la Sinistra al potere; la Riforma Scolastica; la Riforma
elettorale; la scelta protezionistica; l’ascesa di Crispi; il colonialismo italiano; lo
scandalo della Banca Romana; il ritorno di Crispi; l’autoritarismo di fine secolo:
i fatti di Milano; l’attentato a Umberto I; l’età giolittiana e lo sviluppo industriale;
i conflitti sociali dell’Italia degli inizi del Novecento; la questione meridionale; lo
schieramento antigiolittiano; l’espansionismo italiano in Libia; il
suffragio universale maschile

Contenuti Cognitivi
I caratteri generali del conflitto; il problema delle cause; i conflitti tra le potenze
imperialistiche; l’attentato di Sarajevo

La Prima Guerra Mondiale

La deflagrazione della guerra; la posizione dell’Italia: il dibattito tra Neutralismo
e Interventismo; il Patto di Londra e le “radiose giornate di maggio”; le prime
operazioni militari; la guerra di trincea; la Strafexpedition; la guerra sul fronte
occidentale; il crollo della Russia; l’intervento degli USA nel conflitto; il crollo
degli Imperi centrali
Le trattative di pace; i quattordici punti di Wilson; le posizioni di Francia e
Inghilterra sul problema delle riparazioni tedesche; la posizione dell’Italia a
Versailles; la nascita della Società delle Nazioni

Modulo n° 3

Contenuti Cognitivi
La Rivoluzione Russa: la Rivoluzione di Febbraio; Soviet e Governo
Provvisorio; il ritorno di Lenin e le “Tesi di aprile”; il contrasto tra bolscevichi e
menscevichi; la vittoria dei bolscevichi; il comunismo di guerra; la Nep; la
successione a Lenin: la nascita dello Stalinismo; l’industrializzazione forzata e
i Piani Quinquennali
Il primo dopoguerra in Europa: il Biennio Rosso; il problema della
riconversione industriale
La nascita della Repubblica in Germania; la rivolta spartachista; la crisi
economica; il problema delle riparazioni; il Piano Dawes e la ripresa
economica
Il Biennio Rosso in Italia: il movimento operaio e le occupazioni delle
fabbriche; la nascita dei partiti di massa; la vittoria mutilata
L’affermazione del Fascismo
I primi anni di Mussolini; il liberismo economico; la Legge Acerbo; la crisi
Matteotti; la costruzione dello Stato totalitario; i Patti Lateranensi;

L’età della catastrofe
Gli Stati Uniti e la Crisi del ’29: l’isolazionismo politico e lo sviluppo
economico negli anni ’20; il proibizionismo; le discriminazioni razziali; le
disuguaglianze economiche e sociali; lo sviluppo dell’economia finanziaria; la
crisi di Wall Street; l’ascesa di Roosevelt e il New Deal
Il Fascismo negli anni ’30: il dirigismo statale; la propaganda; la fondazione
dell’Impero; la politica estera; l’Asse Roma - Berlino
La crisi della Germania repubblicana e l’affermazione del nazismo; la
costruzione di uno stato totalitario; l’eliminazione del dissenso interno: la “notte
dei lunghi coltelli”; le Leggi di Norimberga; la politica estera di Hitler: l’uscita
dalla Società delle Nazioni; il pangermanesimo; l’ingerenza in Austria e il
tentativo di annessione; la politica di riarmo; l’intervento in Spagna;
l’annessione dell’Austria; il problema dei Sudeti; la crisi cecoslovacca; la
questione di Danzica
La Spagna di Franco: la vittoria del Fronte Popolare; lo scoppio della guerra
civile; l’avanzata di Franco e le divisioni interne alle formazioni repubblicane;
la vittoria di Franco.

Modulo n° 4

Contenuti Cognitivi
Caratteri generali del conflitto
La guerra-lampo della Germania e la non belligeranza dell’Italia; la drȏle de
guerre e la capitolazione della Francia
Giugno 1940: l’entrata in guerra dell’Italia; la guerra parallela

La II Guerra Mondiale

Le operazioni militari italiane in Africa Settentrionale, in Africa Orientale e nel
Mediterraneo
La battaglia d’Inghilterra
L’aggressione italiana alla Grecia
L’Operazione Barbarossa
La guerra del Giappone: l’Asia agli Asiatici
L’entrata in guerra degli USA
Le prime sconfitte delle forze dell’Asse;
La Resistenza e il crollo del fascismo; il governo dei quarantacinque giorni;
l’armistizio con gli Anglo-americani; la nascita della Repubblica di Salò; la
Linea Gustav; La Resistenza a Roma: le Fosse Ardeatine; La liberazione di
Roma; le stragi naziste a Sant’Anna di Stazzema e Marzabotto; la lotta
partigiana
La controffensiva alleata; lo sbarco in Normandia; la sconfitta della Germania
La bomba atomica e la resa del Giappone

Modulo n° 5

La “ricostruzione” e la guerra
fredda

Contenuti Cognitivi
La divisione del mondo in sfere di influenza
Il piano Mashall e la ricostruzione dell’europa
La rivoluzione cinese e la guerra di Corea
La ricostruzione dell’Italia
Il processo di decolonizzazione
La nascita dello Stato di Israele e la questione palestinese
La nascita del patto di Varsavia e il rapporto Chruščëv

Modulo n° 6

Gli anni sessanta

Contenuti Cognitivi
La rivoluzione cubana
La presidenza Kennedy
La guerra del vietnam
Il boom economico italiano

