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PROGRAMMA SVOLTO 
 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014  
 

Materia:  Storia 

Classe: 5C geometri 

Insegnante:  De Agostini 

Libri di testo adottati: M. FOSSATI - G. LUPPI - E. ZANETTE, Studiare Storia, voll. 2-3, Bruno Mondadori 

1) Programma svolto fino al 15 maggio 

n° e titolo modulo o unità did. argomenti e attività svolte 

1 - Seconda rivoluzione industriale 
ed imperialismo    

 Completamento programma di quarta: l’Europa e il mondo nella seconda metà 
dell’Ottocento. 

 La società industriale moderna e l’imperialismo. 
 Politica e cultura nella società di massa. 
 Le grandi potenze europee nel tardo Ottocento. 
 La Russia tra riforme e rivoluzione. 
 L’Italia liberale. 
 Gli Stati Uniti e il continente americano. 

2 - La prima guerra mondiale  L'Europa e il mondo agli inizi del Novecento 
 L’Italia industriale e l’età giolittiana 
 La prima guerra mondiale: cause e dinamiche 
 La Grande guerra come svolta storica 
 Conseguenze della guerra 
 La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

3 - Dal primo dopoguerra alla crisi 
del 1929                   

 Il dopoguerra degli sconfitti e dei vincitori 
 L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 
 La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
 La crisi del 1929 e il New Deal 

4 - L'età dei totalitarismi: la nascita 
del regime fascista, nazismo, 
stalinismo e consolidamento del 
fascismo 

 Il regime fascista 
 Il regime nazista 
 Il regime staliniano 
 Fascismi e democrazie in Europa e nel mondo fra le due guerre  

5 - La seconda guerra mondiale.  Verso un nuovo conflitto 
 La seconda guerra mondiale 
 L’Europa in guerra: il dominio nazista, l’Olocausto, la Resistenza  
 Bipolarismo, decolonizzazione 

6 - Il secondo dopoguerra  La crescita dell’Occidente: sviluppo economico e Welfare state  
 Costruzione della Repubblica italiana 

2) Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

n° e titolo modulo o unità did. argomenti e attività svolte 

6 - Il secondo dopoguerra 
7 - Gli anni più recenti 

 Gli anni Cinquanta e Sessanta in Europa e nel mondo 
 Costruzione dell’Unione Europea 
 Gli anni Sessanta in Italia 

Cantù, 15 maggio 2014      firma dell’insegnante 
 

 
        firme dei rappresentanti degli studenti 
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