Liceo “Michelangelo” Anno scolastico 2018/2019
Classe V F Programma di Storia Docente: Giacomo Lo Schiavo
1) L’età giolittiana: i caratteri generali dell’età giolittiana, il doppio volto di Giolitti e
l’emigrazione italiana, Giolitti tra successi e sconfitte
2) La prima guerra mondiale: cause e inizio della guerra, l’Italia in guerra, la Grande guerra,
l’inferno delle trincee, la tecnologia al servizio della guerra, il fronte interno e la
mobilitazione totale, dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto, i trattati di pace
3) La rivoluzione russa: l’impero russo nel XIX secolo, tre rivoluzioni, la nascita dell’URSS,
lo scontro tra Stalin e Trockij, l’URSS di Stalin, l’arcipelago Gulag
4) L’Italia tra le due guerre: il Fascismo: la crisi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia, la
conquista del potere, l’Italia fascista, l’Italia antifascista
5) La crisi del 1929: gli “anni ruggenti”, il “Big Crash”, Roosevelt e il “New Deal”
6) La Germania tra le due guerre: il Nazismo: la repubblica di Weimar, dalla crisi
economica alla stabilità, la fine della Repubblica di Weimar, il Nazismo, il Terzo Reich,
economia e società
7) Il mondo verso la guerra: Giappone e Cina tra le due guerre, crisi e tensioni in Europa, la
guerra civile in Spagna, la vigilia della guerra mondiale
8) La seconda guerra mondiale: 1939/40: la “guerra lampo”, 1941: la guerra mondiale, il
dominio nazista in Europa, i campi della morte: la persecuzione degli Ebrei, 1942/43: la
svolta, 1944/45: la vittoria degli Alleati, dalla guerra totale ai progetti di pace, la guerra e la
resistenza in Italia dal 1943 al 1945
9) Le origini della guerra fredda: il processo di Norimberga, gli anni difficili del dopoguerra,
la divisione del mondo, la propaganda del piano Marshall, la grande competizione, la
Comunità europea, De Gaulle in Francia
10) L’Italia repubblicana: l’urgenza della ricostruzione, dalla monarchia alla repubblica, la
corsa per Trieste, il centrismo, (il miracolo economico, il Concilio Vaticano II, dal centrosinistra all’ ”autunno caldo”, gli anni di piombo dalla sintesi)
11) La decolonizzazione: definizione di “decolonizzazione” (dalla sintesi)
12) La distensione: definizione di disgelo (dalla sintesi)

Testi utilizzati: Gentile, Ronga Rossi Millennium vol. 3 Ed. La Scuola

Gli alunni

L’insegnante

