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Programma svolto 
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Materia: Storia 

 

Si propone la griglia di contenuti effettivamente svolti al 15 maggio 2020, con l’indicazione 

delle parti del testo in uso nella classe a cui si fa riferimento (libro di testo: G. De Luna – M. 

Meriggi, Il segno della storia, Paravia 2012, vol. 3).  

 

Programma svolto 

 

- La prima guerra mondiale e le sue conseguenze (libro di testo, Cap. 3, pp. 82-113) 

- Le origini del fascismo: il biennio rosso, la nascita dei partiti di massa tra i quali il fascismo, 

la resistenza antifascista (Cap. 6, pp. 188-209) 

- La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo (cap. 7, pp. 214-230) 

- Il nazionalsocialismo in Germania: la repubblica di Weimar alla fine degli anni venti, 

l’ascesa del nazismo e la politica autoritaria di Hitler, politica economica e riarmo della 

Germania (Cap. 8, pp. 232-243) 

- Il regime fascista: organizzazione dello stato e del partito, influenze sulla società e la cultura, 

politica economica di Mussolini, oscillazioni della politica estera (Cap. 9, pp. 248-272) 

- L’Europa alla vigilia della seconda guerra mondiale (Cap. 10, paragrafi 3 e 4, pp. 319-330) 

- La seconda guerra mondiale: le cause, l’entrata in guerra dell’Italia e degli Stati Uniti (Cap. 

11, pp. 336-349) 

- La seconda guerra mondiale: la politica dello sterminio (Auschwitz), la svolta del 1943 e l’8 

settembre in Italia, la resistenza, lo sbarco in Normandia e la fine della guerra (cap. 12, pp. 

354-377) 

- I trattati di pace e l’inizio della guerra fredda (cap. 13, paragrafi 1-4, pp. 404-420)  

- L’Italia dalla ricostruzione al boom economico: la nascita della repubblica, le elezioni del 

1948 e i nuovi partiti, gli anni del centrismo, il miracolo economico (cap. 16, p. 506-525)  

- L’Italia negli anni Sessanta e Settanta (cap. 17, pp. 538-557) 

 

Alcuni argomenti sono stati approfonditi da piccoli gruppi di studenti con l’ausilio di testi ed 

esperienze di carattere personale: in particolare si tratta dei temi della resistenza (lettura del 

libro di L. Menapace “La mia resistenza”) e dello sterminio degli Ebrei ad Auschwitz (con la 

partecipazione di alcune studentesse al viaggio “Promemoria Auschwitz”). 

Durante il periodo della chiusura scolastica per la pandemia sono stati affrontati gli argomenti 

relativi agli ultimi due capitoli con l’ausilio anche di materiale digitale, siti internet e filmati. Un 

altro gruppo di studenti ha approfondito l’argomento della costruzione del Muro di Berlino ed 

ha relazionato in classe sulla base di testi e immagini originali. 

La parte dei progetti di Cittadinanza e costituzione è riassunta in un foglio a parte. 

 

Novara 14.5.2020      Mauro Velati 

 

I rappresentanti di classe 


