
UD 1

UD 2

UD 3

L’età giolittiana: i problemi dell’industrializzazione, la 
questione sociale, la conquista dei suffragio universale, il 
divario nord sud, il nazionalismo

 IL contesto socio economico della Bella  Époque

 Imperialismo e colonialismo: i nuovi paradigmi culturali di colonialismo e 
imperialismo

 

La Grande Guerra

I movimenti letterari di fine ottocento e i primi del 900’
I movimenti per l’emancipazione femminile
I movimenti letterari di fine ottocento e i primi del 900’
I movimenti per l’emancipazione femminile

8

8NOVEMBRE

3

4

3  

4

MODULO

1 La prima guerra mondiale, la guerra di trincea, l’intervento 
degli U.S.A., la fine della guerra e i trattati di pace

2 la Rivoluzione russa e la nascita dell’U.R.S.S.

MESE TOT ORE CONTENUTI

OTTOBRE

2SETTEMBRE

MODULO

1
2  Le grandi potenze europee, Stati Uniti e Giappone

MODULO DI COLLEGAMENTO E RIPASSO 

1

2

I problemi dell’Unità d’Italia

MODULO

PROGRAMMAZIONE ANNUALE

MATERIA PROF. Napoleoni Amedeo

2 66Classe V LSU ORE SETTIMANALI ORE ANNUALI

STORIA



UD 4

UD 5

UD

UD

La psicologia delle masse
Gli intellettuali e il fascismo 
L’arte nella Repubblica di Weimar
La società democratica e quella totalitaria
La psicologia delle masse
Gli intellettuali e il fascismo 
L’arte nella Repubblica di Weimar
La società democratica e quella totalitaria

La seconda guerra mondiale

Hanna Arendt e la banalità del male
La resistenza e la costituzione

8

8

8

8

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

L’Europa e il mondo fino alla grande depressione

MODULO

MODULO

1 Roosvelt e il New Deal, il nazismo in Germania, la crisi in 
Francia e Inghilterra, 

2  l’ascesa dell’U.R.S.S. a potenza mondiale.

1 Biennio rosso e l’avvento del fascismo, la Repubblica di 
Weimar, la Francia e l’Inghilterra, il Boom degli U.S.A

2 Il compito storico del proletariato nella visione marxista.
Il diritto al lavoro nella Costituzione Italiana

3

Le risposte alla crisi del ‘29

4

La guerra di Resistenza. L’olocausto
 La fine del conflitto

3

2 La politica del fascismo, lo Stato dirigista, la guerra d'Etiopia, il 
patto di ferro con la Germania

3

4

MODULO

3
4

MODULO

1 Gli anni trenta in Europa, i fronti popolari la guerra civile 
spagnola

Le politiche e modelli del  Welfare state

MODULO RECUPERO FINE QUADRIMESTRE

Gli anni trenta

4

1
L’espansionismo nazista (fino al 1942)
La guerra nel Pacifico e l’ingresso degli U.S.A.

2



UD

UD

Il nuovo assetto mondiale

MAGGIO

8

8

APRILE

2 Il problema della società dei consumi e la crisi ambientale

3
4

3

4

MODULO

1
L’Italia dal centro sinistra ad oggi
I governi di centro-sinistra (1961-68) •L’autunno caldo e gli anni di piombo 
(1969-1978) • Gli anni del Pentapartito (1981-1991) • La crisi della Prima 
Repubblica (1992- 1993) • La Seconda Repubblica (1994-oggi)

La fine de del bipolarismo e la globalizzazione

i paesi non allineati, USA e URSS e la crisi cubana, la guerra nel Vietnam,la 
decolonizzazione, la Francia di De Gaulle.

La nascita dell’ONU; La nascita della comunità europea

MODULO

1
La Guerra Fredda e la svolta di Kruscev, la guerra di propaganda.Gli Stati Uniti 
dopo la guerra fredda, la guerra di Corea e la conquista dello spazio

2 l’Italia dal 1945 al 1948 dalla collaborazione alla costituente, alla svolta 
centrista di A. De Gasperi


