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ANNO SCOLASTICO 2020-2021                                            

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA                                           CLASSE V SEZ.E 

       Prof. Vito Gliozzo 

 L’età giolittiana: i caratteri generali dell’età giolittiana, il decollo industriale e le 
caratteristiche dell’economia italiana, i socialisti tra riformismo e massimalismo, 
il doppio volto di Giolitti, la conquista della Libia, Giolitti e i cattolici, il suffragio 
universale e la fine dell’età giolittiana. 

 La Prima Guerra Mondiale: le cause della guerra, l’attentato di Sarajevo e 
l’ultimatum austriaco alla Serbia, lo scoppio del conflitto e la neutralità italiana, 
dalla guerra di movimento a quella di posizione, le operazioni nel 1915-16, il 
collasso della Russia e l’intervento degli Stati Uniti, il crollo degli imperi centrali e 
la fine della guerra, l’Italia tra neutralismo e interventismo, la guerra sul fronte 
italiano, i trattati di pace e la Società delle nazioni. 

 La Rivoluzione d’Ottobre e l’Unione sovietica: la Rivoluzione di Febbraio e il crollo 
dello zarismo, la Russia tra due rivoluzioni, Lenin e le Tesi di Aprile, la Rivoluzione 
d’Ottobre, l’avvento della dittatura, la guerra civile, il comunismo di guerra, la 
Nuova politica economica, la morte di Lenin e il problema della successione, lo 
stalinismo, la collettivizzazione dell’agricoltura e l’industrializzazione, le 
repressioni staliniane.  

 La Crisi del ’29: Gli Stati Uniti: crescita economica e fenomeni speculativi, la crisi 
del 1929 e il crollo di Wall Street. 

 La crisi dello stato liberale in Italia e l’avvento del fascismo: le conseguenze della 
Grande guerra, la collocazione internazionale, fermenti nelle campagne, 
l’occupazione delle fabbriche, lo sviluppo dei partiti di massa, la nascita del 
fascismo, la base di massa e la violenza fascista, la Marcia su Roma. 

 Il fascismo al potere: il fascismo verso la dittatura, le premesse dello stato 
totalitario, il Concordato con la Chiesa, le strutture e la propaganda, l’economia 
(industria e agricoltura), la guerra in Etiopia, l’avvicinamento alla Germania e la 
militarizzazione del paese. 
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 La Germania tra le due guerre e il nazismo: la Repubblica di Weimar, dalla crisi 
economica alla stabilità, la fine della Repubblica di Weimar, il nazismo, il “Terzo 
Reich”, la politica economia ed estera della Germania nazista, società, la politica 
razziale di Hitler. 

 La Seconda guerra mondiale: le annessioni tedesche, il crollo della Polonia e della 
Francia, “la guerra parallela” dell’Italia, l’attacco tedesco all’Urss, l’intervento 
degli Stati Uniti, il rovesciamento della situazione a favore degli alleati, la caduta 
del fascismo e l’armistizio dell’Italia, la Resistenza, la fine del conflitto. 

 Cenni sulla storia nel dopoguerra. 
 

L’insegnante: Vito Gliozzo          

       Gli alunni:                                                        

    

Catania, lì 10-05-2022 

 

 


