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PROGRAMMA STORIA 
CLASSE 5° I.T.E.A.F.M.  
     
 
• Società e cultura all’inizio del Novecento: la rivoluzione industriale; la nascita dei movimenti 

operai. 
• L’Imperialismo: gli equilibri internazionali nell’epoca di Bismark; l’imperialismo degli stati 

europei ed extraeuropei; la rivoluzione russa del 1905. 
• L’età giolittiana: i cambiamenti sociali dell’Italia di fine Ottocento e il decollo industriale; da 

Crispi a Giolitti, la politica giolittiana.  
• La Prima Guerra Mondiale: le cause del conflitto e il suo inizio; dalla guerra di movimento alla 

guerra di trincea; l’Italia del neutralismo e l’intervento; la guerra dell’Italia e l’intervento degli 
USA; la conclusione del conflitto e i trattati di pace. 

• La rivoluzione bolscevica in Russia: la Rivoluzione di febbraio e la figura di Lenin; la Rivoluzione 
d’ottobre e la guerra civile; la nascita dell’URSS ed il consolidamento del potere di Stalin. 

• La crisi in Italia e le origini del fascismo: gli esiti della conferenza di pace per l’Italia e il quadro 
politico italiano nel dopoguerra; biennio rosso e ascesa di Benito Mussolini; verso un regime 
dittatoriale; il consolidamento del potere fascista: la marcia su Roma; il discorso del bivacco; le 
legge Acerbo; il delitto Matteoti la dittatura a viso aperto; un totalitarismo imperfetto; l’autarchia 
e “quota 90”; i Patti Lateranensi; l’impresa etiopica. 

• La crisi tedesca: la crisi della Repubblica di Weimer e l’avvento del nazismo; le elezioni del 1930 
ed il consolidamento del potere di Hitler: ideologia e programma del nazismo; il Terzo Reich; 
l’antisemitismo. 

• Gli Stati Uniti e la crisi del ’29: il primato degli USA, lo scoppio della crisi e il NEW Deal; le 
conseguenze della crisi nel mondo. 

• La seconda guerra mondiale: lo scoppio di guerra; l’intervento dell’Italia; l’invasione dell’URSS; 
Pearl Harbor e l’intervento degli USA; 8 settembre caduta del fascismo; liberazione di Mussolini 
e Resistenza in Italia; fine del Terzo Reich, la bomba atomica e la fine della guerra. 

• Il secondo dopoguerra: il secondo dopoguerra nel mondo e la nascita dell’ONU; il secondo 
dopoguerra in Italia: dalla Monarchia alla Repubblica e nascita della Costituzione della 
Repubblica italiana. 

 


