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                                     PROGRAMMA SVOLTO 

 PROF.SSA Enrica Milani    

MATERIA  Storia A.S. 2017-2018 

CLASSE  V SEZ. A INDIRIZZO    Commerciale  

TESTO ADOTTATO: A. Brancati, T. Pagliarani, La storia in campo. Il Novecento,  

vol .2. ed. La Nuova Italia.  

MODULI DISCIPLINARI  

1.L’Europa agli inizi del Novecento: l’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 

2.L’Italia nell’età giolittiana: politica interna tra socialisti e cattolici, politica estera e la guerra di 

Libia. 

3.La prima guerra mondiale:  le cause; il neutralismo e l’interventismo in Italia; da guerra lampo 

a guerra di posizione; le conseguenze della Guerra sul piano internazionale; la pace punitiva della 

Germania. 

-Lettura parziale del romanzo “Le regole del fuoco” di E.Rasy (la guerra dal punto di vista delle 

donne); letture da “La guerra dei nostri nonni” di A.Cazzullo. 

4.La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica: le premesse della rivoluzione; la Rivoluzione 

russa; la guerra civile e il comunismo di guerra; la N.E.P.; la nascita dell’U.R.S.S. 

 

5. L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto: la conferenza di pace e la Società delle 

Nazioni; i trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa; la fine dell’Impero turco. 

 

6.L’economia negli anni venti. 

 

7. La crisi del ’29 e il New Deal, programma economico, civile e ideologico. 

 

8. I sistemi totalitari: 

●Lo stalinismo: l’ascesa di Stalin al potere; collettivizzazione ed industrializzazione accelerata; la sorte dei 

kulaki; la condizione dei deportati nei gulag (letture dal libro di A. Applebaum, Gulag, storia dei campi di 

concentramento sovietici). 

●Il fascismo al potere e il regime fascista:  il biennio rosso e l’occupazione delle fabbriche; le elezioni del ’19; 

il successo di socialisti e cattolici; la rapida ascesa del fascismo; la violenza degli squadristi; il suicidio dello 

Stato liberale; il delitto Matteotti e la “secessione dell’Aventino”; la costruzione della dittatura di Mussolini; il 

fascismo diventa un regime totalitario; economia e politica internazionale; le leggi razziali in Italia; i Patti 

Lateranensi; cultura e mentalità sotto il regime. 
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Visione del documentario: Il fascismo e la politica del consenso. 

●Il nazismo: dalla Repubblica di Weimar all’ascesa al potere di Hitler; l’ideologia nazista e l’antisemitismo; la 

politica estera sotto il regime. 

Visione del documentario: L’ascesa al potere di Hitler. 

 

9. La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale: l’Europa verso la guerra; Il riarmo della 

Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone; l’escalation nazista verso la guerra; il Patto d’Acciaio e 

il Patto Molotov-Ribbentrop; la Seconda guerra mondiale: dal successo della guerra-lampo alla svolta del ’41; la 

controffensiva alleata e la svolta di Stalingrado; la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; la vittoria degli 

Alleati. 

 

 

Pordenone, 11/06/2018                                                           Firma  

                                                                                                 Prof.ssa Enrica Milani  

  


