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Classe 5 R De Sandrinelli 

  

Prof.ssa Federica Longhi 

  

Libro di testo: Brancati, Pagliarani, Storia in movimento, voll 2-3, La nuova Italia 

  

1U) Unificazione italiana e tedesca (completamento programma di quarta) 

2U) Liberalismo e socialismo. Il materialismo storico di Karl Marx. 

3U) Colonialismo ed imperialismo. 



4U) La stagione della Belle époque, La società di massa. 

5U) L’Italia di Giolitti: le riforme sociali e lo sviluppo economico, il sistema politico giolittiano, 

la     guerra di Libia e la caduta di Giolitti. 

6U) La grande guerra e le sue conseguenze: le cause, dalla dichiarazione di guerra alla fine del 

conflitto, I trattati di pace. 

7U) Dalla  rivoluzione russa a Stalin: Dalla rivoluzione d’ottobre alla morte di Lenin (sintesi), Il 

totalitarismo stalinista. 

8U) Sviluppo e crisi tra le due guerre (sintesi). 

9U) Il fascismo: l’Italia del primo dopoguerra, l’ascesa del fascismo, la costruzione dello stato 

totalitario, la politica sociale ed economica, la politica estera e le leggi razziali. 

10U) La Germania da Weimar al terzo reich: La repubblica di Weimer, Hitler e il 

nazionalsocialismo, la costruzione dello stato totalitario, l’ideologia nazista e l’antisemitismo, 

l’aggressiva politica estera di Hitler. 

  

  

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

In stretta relazione con il programma di storia  alcune ore di lezione sono state dedicate alla 

trattazione del mancato rispetto dei fondamentali diritti umani nei regimi totalitari (fascismo, 

nazismo, stalinismo) del Novecento. 
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PROGRAMMA ANCORA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 

11U) La seconda guerra mondiale: dalla guerra lampo alle grandi battaglie del 1942, il crollo del 

fascismo e la Resistenza, la vittoria degli alleati e la fine del nazismo e la sconfitta del Giappone. 

12U) La guerra fredda. 

13U) L’Italia del secondo dopoguerra: la repubblica e la costituzione. 



  

 


