PROGRAMMAZIONE ANNUALE A.S. 2021/2022
DISCIPLINA: Storia
CLASSE: V anno

INDIRIZZO: Liceo scientifico

TITOLI MODULI

MODULO 1
La Prima Guerra Mondiale
MODULO 2
La Rivoluzione russa
MODULO 3
La lunga crisi europea: genesi e sviluppo dei regimi totalitari
MODULO 4
La Seconda Guerra Mondiale
MODULO 5
Il nuovo ordine mondiale

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA

MODULO 1
Settembre - ottobre
MODULO 2
Ottobre - novembre
MODULO 3
Novembre - gennaio
MODULO 4
Gennaio - aprile
MODULO 5
Aprile - maggio

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE

Obiettivi:
Capacità di recuperare la memoria del passato
Capacità di orientarsi nella complessità del presente Educazione alla pacifica
convivenza fra popoli, alla solidarietà e al rispetto reciproco
● Ampliamento del proprio orizzonte culturale
● Capacità di riflettere, attraverso lo studio delle società del passato, sui meccanismi
economici, sociali e politici attuali
● Consapevolezza delle continue trasformazioni politiche, economiche e ambientali
che mettano continuamente in discussione le conoscenze acquisite
●
●

Competenze :
sapersi orientare sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi
politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale
● saper ordinare e organizzare i contenuti in quadri organici
● saper fornire un semplice giudizio critico su fenomeni e processi
● saper interpretare la complessità del presente alla luce delle vicende che lo hanno
preceduto
●

Abilità :
Collocare cronologicamente i fatti.
Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali
studiati.
● Conoscere aspetti del patrimonio culturale, anche locale, e saperli mettere in
relazione con i fenomeni storici studiati
●
●

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO

MODULO 1

● Le cause e le prime fasi del conflitto
● L’Italia dalla neutralità all’intervento
● Lo stallo del 1915-16: la guerra di trincea
● La svolta del 1917 e i “Quattordici Punti” di Wilson
● La fine della Grande Guerra e la conferenza di Versailles

MODULO 2

● La caduta degli zar: la Rivoluzione di Febbraio e il governo provvisorio
● La Rivoluzione d’Ottobre
● Dal “comunismo di guerra” alla Nep
● La nuova costituzione dell’Urss e la dittatura del partito bolscevico

MODULO 3
Il caso italiano: dallo Stato liberale al fascismo
Il biennio rosso in Italia  La “vittoria mutilata” e la questione di Fiume
La nascita del Partito popolare e il sistema elettorale proporzionale
La nascita del movimento dei Fasci di combattimento
Lo squadrismo e il fascismo agrario
La nascita del Partito nazionale fascista
La marcia su Roma e il primo governo Mussolini
La costruzione del regime: la “legge Acerbo”, la vittoria del “listone” e il delitto
Matteotti
● Le “leggi fascistissime” e la nuova legge elettorale plebiscitaria
●
●
●
●
●
●
●
●

● La politica coloniale  Le leggi razziali  L’antifascismo Il mondo nella grande

depressione
● Dal crollo di Wall Street alla crisi mondiale
● Roosevelt e il New Deal
● Il nuovo ruolo dello Stato in economia: le politiche keynesiane Dalla Repubblica di
●
●
●
●
●

Weimar al regime nazista
La Germania nel dopoguerra
La Costituzione di Weimar
Il programma del partito nazionalsocialista dei lavoratori e l’ascesa di Hitler al
potere
La politica del Führer
Le forme della violenza nazista

● Il “nuovo ordine” nazista e la Shoah Lo stalinismo
● L’ascesa di Stalin al potere
● La società sovietica e la dittatura di Stalin: la collettivizzazione, l’industrializzazione

forzata e le inefficienze della pianificazione

MODULO 4

●
●
●
●
●
●
●
●
●

L’espansionismo nazifascista e la crisi del sistema di sicurezza internazionale 
L’appeasement e la conferenza di Monaco
Il dominio nazifascista sull’Europa: l’invasione della Polonia, l’occupazione della
Francia e la battaglia d’Inghilterra
L’intervento dell’Italia
La mondializzazione del conflitto: l’attacco all’URSS e il coinvolgimento degli Stati
Uniti
La controffensiva degli alleati nel 1943
La caduta del fascismo
La Resistenza in Europa e in Italia
La sconfitta della Germania e del Giappone
La conferenza di Yalta

MODULO 5
● Le conseguenze della grande guerra
● La conferenza di Potsdam e la divisione della Germania
● L’Italia sconfitta alla conferenza di Parigi Il mondo bipolare
● Il piano Marshall e la dottrina Truman
● La creazione delle due Germanie
● La nascita della Nato
● Il referendum del 2 giugno e la vittoria della Repubblica
● La nuova Costituzione italiana e le elezioni del ‘48
●

Dalla ricostruzione al miracolo economico

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITA’

● Lezione frontale espositiva
● Lavori di gruppo
● Lettura e comprensione delle fonti storiche)
● Brainstorming e dialogo
● Lavori individuali

MATERIALI – ATTREZZATURE E LIBRO DI TESTO

● Materiale fornito dal docente

ATTIVITA’ DI RECUPERO

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI
PLURISISCIPLINARI

