Anno scolastico 2019-2020 classe V C Programma di
Storia
La prima guerra mondiale: la situazione nel 1914; l’attentato di Sarajevo; dalla guerra di movimento alla guerra di trincea; le novità del conflitto rispetto al passato; il piano Schlieffen e il piano XVII; Le battaglie della Marna, Tannenberg e Laghi
Masuri; il 1915: la guerra sottomarina, l’Italia in guerra, dal neutralismo all’intervento, le caratteristiche della guerra italiana; il 1916: le battaglie di Verdun e della Somme; il 1917: rivoluzione russa, invenzione della tattica dell’infiltrazione, Caporetto; il
1918: la riorganizzazione dell’esercito italiano sotto Diaz, il crollo di Germania e Austria; i trattati di pace e la nuova Europa
La rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio e il duplice potere di Duma e
soviet, le tesi di aprile, la guerra civile e il cordone sanitario, la morte di Lenin, il potere di Stalin e la dittatura, la NEP, i piani quinquennali
Il Fascismo: la crisi dello stato liberale, la disoccupazione, il crollo dei liberali e
l’affermazione dei partiti di massa, il biennio rosso, la questione di Fiume, il programma fascista del 19, lo squadrismo, la marcia su Roma e l’appoggio della monarchia; costruzione della dittatura: dall’omicidio Matteotti al discorso del 3 gennaio
1925, le leggi fascistissime, la politica economica, dalla lira a quota 90 alla autarchia,
la costruzione del consenso, dal controllo dei mezzi di comunicazione alla educazione dei giovani; l’agire di. Mussolini: la teoria sacrificata al conseguimento di fini pratici, la politica coloniale e la politica razzista
Gli anni trenta: il crollo di Wall street e la grande depressione, dagli Stati Uniti al
mondo intero, il New Deal; la guerra di Spagna e la guerra d’Etiopia
Il Nazismo: Il dopoguerra il dopoguerra in Germania, l’inflazione, la pace punitiva e l’umiliazione dell’orgoglio tedesco, la parziale ripresa del piano Dawes, la
crisi della repubblica di Weimar, l’ascesa del partito nazista, il colpo di stato della
birreria di Monaco,l’antisemitismo e l’anticomunismo, il gennaio 1933 e la nascita
della dittatura, la notte dei lunghi coltelli e l’eliminazione delle SA, la nascita dell SS
e dei Lager, la teoria dello spazio vitale e il razzismo antislavo
La seconda guerra mondiale: l’espansionismo tedesco, l’anschluss, la questione dei Sudeti, Danzica; la BlitzKrieg, l’intervento dell’Italia e il passaggio dalla guerra parallela alla dipendenza dalla Germania, l’attacco all’URSS, L’ingresso del Giappone, le battaglie di El Alamein, Stalingrad e MIDWAY; il crollo dell’Italia, lo sterminio degli ebrei, le foibe, il crollo di Germania e Giappone
Il dopoguerra: la guerra fredda, la fine del colonialismo, la questione palestinese
L’Italia dal 48 al boom economico

