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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe VBTAF 
 

Materia: Storia                                                                           Docente: Carmelina Schepis 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO DI STORIA 
 

 
 

I  QUADRIMESTRE 
 

 
ARGOMENTI SVOLTI 

 

 

ORE 

Decollo industriale e  trasformazioni sociali 
Cause e d effetti della II Rivoluzione Industriale 

Nascita delle più importanti industrie italiane 

3 

L’Età giolittiana 
La Bella Epoque e la società dei consumi  

G. Giolitti e la politica del doppio volto  

La politica interna fra socialisti e cattolici 

Le riforme 

La politica estera e la guerra di Libia 

 

 

4 

La prima guerra mondiale 
Le due crisi marocchine e le rivendicazioni nazionali dei Serbi 

La guerra: lo scoppio e i due fronti 

Seconda fase 1915 – 1916  

Terza fase 1917 – 1918 

L’eccidio degli Armeni 

I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 

 

4 

 

L’Europa e il Mondo dopo il conflitto 
Il mito della vittoria mutilata 

Il biennio rosso 

I fasci di combattimento 

La nascita della Repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

Il dopoguerra in Francia e Inghilterra 

L’America degli anni ruggenti  

L ’episodio di Sacco e Vanzetti 

 

 

 

 

 

3 

La Rivoluzione russa 
Il 1917: la rivoluzione di febbraio e la  rivoluzione di ottobre 

Lenin alla guida dello Stato 

Dal comunismo di guerra alla NEP 

 

2 

 



 2 

Nascita e costruzione dei totalitarismi 
Dalla marcia su Roma all’inizio della dittatura 

Fascistizzazione della società 

La politica interna e coloniale  

I rapporti fra la Chiesa e il fascismo 

 

 

3 

 

La fine delle repubblica di Weimar 

Il nazismo al potere 

L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 

2 

Da Lenin a Stalin 

Le difficoltà politiche ed economiche del potere sovietico 

Collettivizzazione forzata delle terre 

Industrializzazione accelerata 

 

3 

 
II  QUADRIMESTRE 

 
 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

ORE 

L’America e la crisi economica del ‘29 
Cause della crisi del ‘29 

La nuova politica economica: il New Deal 

La disgregazione dell’ ordine di Versailles  

 

2 

 Verso la Seconda Guerra mondiale 
La disgregazione dell’ordine internazionale di Versailles 

Dalla Conferenza di Ginevra a quella di Monaco 

Il patto di non aggressione Molotof/ Ribbentrof 

La guerra civile spagnola 

 

2 

La Seconda Guerra mondiale 

Il successo della guerra lampo(1939-1940) 

La svolta del 1941:la guerra diventa mondiale 

L’inizio della controffensiva alleata(1942-1943) 

La caduta del fascismo  

La vittoria degli Alleati 

La Resistenza nei Paesi occupati 

Lo sterminio degli Ebrei 

Le foibe 

 

 

 

5 

Il secondo dopoguerra 
La guerra fredda  

USA e URSS: la divisione dell’Europa in sfere d’influenza 

L’Unione sovietica e il blocco orientale 

Gli Stati Uniti e il blocco occidentale 

Il Piano Marshall e il Patto atlantico  

Il Comenon e il  Patto di Varsavia 

La teoria americana del contenimento 

L’asse Nord- Sud: la decolonizzazione nel quadro bipolare 

La guerra di Corea 

I giorni di Cuba 

La guerra del Vietnam 

Il “lungo dopoguerra”: Stati Uniti e Unione Sovietica 
L’Urss da N. Chruscev a L. Brežnev  

Gli Usa di JF. Kennedy e di Lyndon Johnson 

 

 

 

 

 

5 



 3 

I difficili anni settanta negli Usa 

Gli anni settanta: un periodo di tensioni internazionali  

L’ Europa orientale nel dopoguerra 

Gli interventi sovietici nell’Europa orientale 

La primavera di Praga 

La via iugoslava al comunismo 

Nascita dell’EU 
Dal  progetto di unificazione politica al programma di integrazione economica 

Dal Trattato di Shengen  al Trattato di Lisbona 

2 

 

Stragi di mafia 
Le stragi degli anni ’80: dal delitto di P. Mattarella alla morte di R. Chinnici  

Il Pool antimafia e il maxiprocesso  

Gli  attentati a G. Falcone e P. Borsellino 

2 

 L’Italia del secondo dopoguerra 
Dalla Costituente alla Costituzione 

Le elezioni del 1948 e il trionfo della DC 

Gli anni ‘50 in Italia: il Centrismo (1948-1962)  e la politica delle riforme 

Il Centrosinistra (1962-1976) : A. Fanfani e il nuovo piano di riforme 

Il Compromesso Storico (1976-1979) 

Il Terrorismo e la strategia della tensione 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

Approfondimento sugli Anni di piombo in preparazione della serata “Anni Settanta: anni di 

piombo e non solo” 

Approfondimento della shoah  attraverso la visione del film “Vento di primavera” e la visita al 

campo di concentramento di Mathausen 

Approfondimento sul tema della guerra 

Visione di brevi filmati su diversi fatti storici: la bella epoque, gli anni ruggenti con l’episodio 

di Sacco e Vanzetti, la società fascista, il discorso di M. Matteotti in Parlamento, la figura di 

Hitler, la figura di Stalin, le rivolte studentesche, la costruzione e caduta  del muro di Berlino. 
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