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Classe 5TGC1 Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Disciplina STORIA 

Docente Ilaria Zoni 

 

Competenze e abilità 
 
 

 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali nazionali e internazionali  
 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali e 
culturali 
 
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 
 
Individuare cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
 
Utilizzare il lessico specifico 
 
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito il 
cambiamento 
 

Contenuti 
 
 

- L’Europa agli inizi del ‘900: un rapido sguardo alla situazione economica e 

politica degli stati europei prima della guerra. In particolare:  

 la Francia e l’affaire Dreyfus 

 la Germania di Bismark e di Guglielmo II 

 l’Italia di Giolitti 

 il sistema delle alleanze 

- La prima guerra mondiale: 

 le cause strutturali e congiunturali 

 le fasi della guerra: la guerra di movimento e la guerra di trincea (visione 

di spezzoni tratti dal film “Uomini Contro”,F.Rosi) 

 l’Italia in guerra 

 la svolta del 1917 

 la fine della guerra: i trattati di pace, i 14 punti di Wilson, la “vittoria 

mutilata” e la fine della guerra in Italia 

- La rivoluzione russa: 
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 le cause dello scoppio della rivoluzione 

 la rivoluzione del Febbraio 

 la rivoluzione di Ottobre 

 la guerra civile: armata rossa e armata bianca 

 la nascita dell’URSS 

 l’URSS di Lenin e l’URSS di Stalin 

- Il fascismo 

 le cause che portarono il fascismo al potere: il contesto economico, 

sociale e politico 

 la nascita del movimento e del partito fascista, i sostenitori e gli 

oppositori 

 il fascismo al potere: la marcia su Roma 

 la dittatura: delitto Matteotti, leggi fascistissime, la creazione del 

consenso, la propaganda e i rapporti con la Chiesa (visione di filmati 

dell’Istituto Luce: i discorsi di Mussolini; visione di spezzoni tratti dal film  

“Il delitto Matteotti” F. Vancini) 

 l’economia fascista 

 la politica estera  

- Gli USA nel primo dopoguerra: ascesa e crisi del ‘29 

 i “ruggenti anni venti”: punti di forza e di debolezza degli USA nel primo 

dopoguerra 

 il crollo di Wall Street: le cause e le conseguenze 

 il New Deal 

- Il nazismo 

 le cause che portarono alla nascita del movimento nazista 

 la nascita del partito nazista e la sua ideologia 

 Hitler al potere: sostenitori e oppositori 

 la costruzione del totalitarismo: la propaganda e l’antisemitismo (visione 

di spezzoni di filmati dell’epoca sulle Olimpiadi di Berlino 1936) 

 l’economia nazista 

 la politica estera 

- La seconda guerra mondiale 

 la situazione europea prima della guerra: le dittature di destra, la crisi 

dei paesi democratici, la guerra civile spagnola e la fotografia di Robert 

Capa, il Giappone imperialista, il patto Ribentrop-Molotov 

 lo scoppio della guerra 

 1940: la guerra alla Francia, l’Italia in guerra, la battaglia di Inghilterra, il 

fronte orientale 
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 1941: l’operazione Barbarossa, Pearl Harbor, la carta atlatinca 

 1942-1943: le prime vittorie alleate, la campagna di Russia, lo sbarco in 

Sicilia (le foto di Robert Capa) 

 il 1943 in Italia: dall’armistizio alla Resistenza Partigiana 

 1944-1945: il D-Day (le foto di Robert Capa), la caduta, le conferenze di 

Yalta e Potsdam, la bomba atomica 

 la Shoah: il sistema dei campi, la soluzione finale, i giusti tra le nazioni 

(visione integrale del film “Schindler’s List”, S.Spielberg) 

- La guerra fredda 

 l’Europa dopo la guerra: i costi umani, il processo di Norimberga 

 la nascita dell’ONU e la sua organizzazione, la Dichiarazione dei Diritti 

Umani 

 la guerra fredda: significato e periodizzazione 

 la prima fase della guerra fredda: la divisione della Germania e la 

nascita dei due blocchi 

 gli Hot Spots: la guerra di Corea, la situazione a Cuba, la guerra in 

Vietnam 

 gli anni della contestazione, il 1968: i movimenti giovanili in Europa e 

negli USA 

- L’Italia repubblicana: 

 il referendum del 2 Giugno 1946: la Repubblica e la Costituente 

 la Costituzione Italiana: struttura e lettura dei primi 12 articoli  

 le elezioni del 1948: la propaganda 

 i governi centristi della DC 

 il boom economico 

 gli anni del centro-sinistra 

 la strategia della tensione e gli anni di piombo 

 

Metodologie 
 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione guidata 

 
Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per la prova orale si fa riferimento alla griglia di valutazione pubblicata sul 

PTOF di Istituto. 

Modalità di verifica: interrogazione orale 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

De Vecchi, Giovannetti, Storia in corso, vol.3 edizione rossa, Pearson  

Materiali forniti dall’insegnante (presentazioni, schemi e mappe) 
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Modalità di recupero 
 
 

Attuato un recupero in itinere durante lo svolgimento delle lezioni e nelle 

settimane (7-19 gennaio 2019) previste e deliberate dal Collegio Docenti. 

 
 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


