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CLASSE V sez. A LICEO SCIENTIFICO – NUOVO ORDINAMENTO 
 

UdA 1 Le premesse del Novecento  
 
Il Regno d’Italia  

L’età giolittiana  

- La crisi di fine secolo. (settembre)  
- La svolta giolittiana.  
 
UdA 2 La grande guerra e la rivoluzione russa  
 
- La crisi dell’equilibrio: la prima guerra mondiale. (ottobre)  
- Dinamica ed esiti del conflitto.  

- La rivoluzione russa. (novembre)  
- La nascita dell’URSS.  
 
UdA 3 La lunga crisi europea  
 
- Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale. (dicembre-gennaio)  

- Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso.  
- Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo.  
 
UdA 4 L’età dei totalitarismi  
 
- La grande crisi e il New Deal. (febbraio)  

- L’Italia fascista.  
- Il nazismo e i regimi fascisti. La guerra civile spagnola.  
- L’Europa democratica.  

- Lo stalinismo.  
 
UdA 5 La seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo  
 
- La seconda guerra mondiale. La Resistenza italiana. (marzo)  
- Il nuovo ordine mondiale. Terzo mondo tra decolonizzazione e sviluppo.  

- Il Medio Oriente.  
- L’Italia repubblicana.  
 
UdA 6 Il mondo diviso 
 
- 1950-70: un intenso sviluppo economico. Sviluppo e sottosviluppo. (aprile)  

- Gli anni Cinquanta: la guerra fredda. La destalinizzazione.  
- Gli anni Sessanta: la difficile coesistenza. La guerra del Vietnam. La guerra dei sei giorni e la  

guerra del Kippur. Il movimento del Sessantotto. (aprile-maggio)  
- L’Italia dal boom economico all’autunno caldo  
 
UdA 7 L’Europa e il mondo dagli anni Settanta agli inizi degli anni Novanta  
 
- Il terzo dopoguerra. (maggio-giugno)  
- Gli scenari internazionali.  

- L’Europa dagli anni Settanta agli inizi degli anni Novanta.  
- La globalizzazione.  

- La crisi della prima Repubblica in Italia. 
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