
 

 

 

 

ISTITUTO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI 

CLASSE: V 

MATERIA: Storia 

 

MODULO 1  
 

Contenuti Cognitivi 

L’età dell’imperialismo 

 
La seconda rivoluzione industriale (cenni) 
 
Imperialismo e colonialismo tra fine Ottocento e inizio Novecento: spartizione dell’ 
Africa, tensioni internazionali e formazione di nuove alleanze 
 
L’Italia nel periodo postunitario; Destra e Sinistra storica 
 
L’Italia giolittiana 

 

 
 
 

Modulo n° 2 
 

Contenuti Cognitivi 

La Prima Guerra Mondiale  

 
Le origini del conflitto 
 
Da guerra lampo a guerra di trincea 
 
Dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia 
 
Il 1917, anno della svolta: disfatta di Caporetto, uscita della Russia, intervento degli 
Stati Uniti 
La Rivoluzione di Febbraio 
 
Il ruolo dei soviet e il ritorno di Lenin 
 
La Rivoluzione di Ottobre 
 
 
Fine della guerra e conseguenze geopolitiche 

 
 



 

 

Modulo n° 3 
 

Contenuti Cognitivi 

Tra le due guerre 

 
Il primo dopoguerra: il Biennio Rosso, la nascita dei partiti di massa; la questione di 
Fiume 
 
Il fascismo: le origini ( 1919-21), la marcia su Roma, dalla legge Acerbo al delitto 
Matteotti,la costruzione del regime 
L’ascesa al potere di Hitler e lo stato totalitario nazista 

 

Modulo n° 4 
 

 
Contenuti Cognitivi 

La seconda guerra mondiale  

Il mondo verso la guerra (1936-1939): la guerra civile spagnola  
L’offensiva tedesca 
L’intervento italiano 
Pearl Harbor e l’intervento americano 
Lo sterminio degli ebrei 
Le prime sconfitte dell’Asse e il crollo del fascismo in Italia (1942-1943) 
La fine della guerra e la disfatta tedesca (1944-1945) 
L’uso dell’arma atomica 
 

 

Modulo n° 5 
 

  
Contenuti Cognitivi 

La guerra fredda 

Il secondo dopoguerra: le drammatiche conseguenze del conflitto 
Due mondi contrapposti: cortina di ferro e dissuasione atomica 
L’egemonia americana nel mondo occidentale. 

 
 

Modulo n° 6 
 

 
Contenuti Cognitivi 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

LA COSTITUZIONE  
Lo Stato e le sue forme 

Dallo Stato liberale allo Stato democratico 

La nascita del Regno d’ Italia 
Lo Statuto Albertino 
La nascita dei totalitarismi 

Focus: Fascismo, Nazismo e Comunismo  

Nascita dello Stato Democratico 
Focus: Referendum del 2 giugno 1946 

La nascita della Repubblica italiana  

L’Assemblea Costituente 

B) La condizione della donna durante e dopo la prima guerra mondiale  



 

 

Il ruolo della donna nella Resistenza Italiana 

Dalla condizione del lavoro nel meridione d’Italia alle prime forme di tutela 
dei lavoratori  

 

 

 

 


