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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE P. ALDI DI GROSSETO
PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE

5^ A

LICEO CLASSICO

A.S. 2017-2018

TESTO UTILIZZATO
De Bernardi, Guarracino, Epoche 3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori
UNITÁ 1 (Dalla prima globalizzazione alla Grande Guerra, 1890 - 1919)
1. Il ciclo espansivo dell'economia occidentale (par.1,2,3,4 fino a pag. 36 + carte pagg.37 e 39)
2. L'età dell'oro dello stato nazione (par.1,2,3 fino a pag.58 e par. 4)
3. L'Italia giolittiana (par.1,2,3,4)
4. La Grande guerra (par. 1,2,3,4,5, 6)
UNITÁ 2 (Tra due guerre, 1919 - 1945)
5. I nuovi scenari politici (par. 1, 3 fino a pag 139, 4)
6. I laboratori totalitari (par. 1, 2, 3).
7. Anni trenta: l'epoca del disordine sociale (par. 1,2,3,4 + schede p. 191e sintesi di fine capitolo)
8. L'avanzata del fascismo (par. 1, 2, 3 + scheda pag. 211)
9. Il mondo in guerra (par. 1, 2, 3, 4 + schede a p. 223 e 227)
UNITÁ 3 (L'epoca del benessere e della minaccia atomica, 1945 - 1973)
10. Il nuovo ordine mondiale (par 1, 2, 3, 4, + schede pag. 257 e 265)
11. Uno sviluppo economico senza precedenti (par. 1, 2 da pag. 275 a 289 +par. 3, 4 solo sintesi
a pag. 296)
12. La lunga guerra fredda (par. 1, 2, 3 da pag. 298 a 316)
13. L'Europa dalla periferia al centro (par. 1 da pag. 320 a 324 e da 328 a 330)
UNITÁ 4 ( Fine secolo dal 1973 ad oggi)
14. Tra crisi e globalizzazione (par. 1 da pag. 320 a 324 e da 328 a 330+ par. 4 da pag. 331 a 337
+ par. 5 da pag. 340 a 345.)
15. Dopo la guerra fredda (par. 1, 2, 4 fino a pag 412 + sintesi dei par. 3 e pag. 425)
16. L’Italia nel mondo globale (par. 1 fino a pag. 432 + par. 2 fino a pag. 438 + par. 3 fino a
pag. 445)
Le unità 3 e 4 sono state affrontate in modo sintetico senza approfondimenti analitici dei vari
argomenti proposti, ma cercando di fornire le conoscenze essenziali in modo da permettere agli alunni
di orientarsi attraverso le complesse dinamiche storiche degli ultimi decenni.
In merito al programma di Cittadinanza e Costituzione sono stati proposti i seguenti temi:
i totalitarismi, i modelli statali liberaldemocratico, socialdemocratico e socialista; il Welfare State; la
Costituzione italiana, origini storiche, i principi fondamentali e l’ordinamento della Repubblica
Italiana; il processo di formazione dell'Unione Europea; l'O.N.U.
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Sono state fornite indicazioni e materiali relativi a : il genocidio armeno, la shoah, le foibe e l’esodo
istriano.

Nell'ambito delle attività extracurricolari, gli alunni interessati hanno potuto seguire il Corso sulla
Costituzione italiana tenuto dai docenti del Dipartimento di Filosofia e Storia del nostro Istituto e la
conferenza sui problemi inerenti al tema dei diritti umani tenuta dalla prof.ssa A. Viviani UNISI.
La classe ha partecipato al Corso di preparazione sulla Giornata della memoria e sul Giorno del
ricordo. Due alunne della classe sono state scelte ed hanno partecipato al viaggio di formazione a
Trieste sul tema “Per la storia di un confine difficile. L’Alto Adriatico nel Novecento”.
Grosseto, Giugno 2018

gli studenti

l'insegnante
Prof . Paolo Carmignani

_____________________
_____________________
_____________________
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