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PROGRAMMA 

 

Testo adottato: 

Fossati M., Luppi G., Zanette E., Storia. Concetti e connessioni, voll. 2 e 3, Bruno Mondadori. 

 

 

Modulo 1: L’Unità d’Italia: 

La prima guerra d’indipendenza, la politica di Cavour, la seconda guerra d’indipendenza e 

l’unificazione dell’Italia. 

 

Modulo 2: L’Italia post-unitaria e la crisi di fine secolo 

L’età della Destra storica: le condizioni socio-economiche dell’Italia nel 1861; il brigantaggio e il 

completamento dell’unità d’Italia. 

La Sinistra storica: le riforme, il trasformismo e le avventure coloniali; l’età di Crispi: riforme e 

accentramento; la crisi di fine secolo. 

 

Modulo 3: 

La Seconda rivoluzione industriale (CLIL) 

 

Modulo 4: L’Italia giolittiana 

I caratteri della politica giolittiana; i rapporti con i socialisti e con i cattolici; il nazionalismo e la 

guerra di Libia, il doppio volto di Giolitti. 

 

Modulo 5: La Prima guerra mondiale 

Le cause della guerra; il primo anno di guerra; il genocidio degli Armeni; l’Italia tra neutralisti e 

interventisti e l’ingresso nel conflitto; la guerra di logoramento e i caratteri della guerra moderna; il 

crollo degli Imperi centrali; i trattati di pace. 

 

Modulo 6: La rivoluzione russa 

La Russia agli inizi del Novecento; la rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo; la rivoluzione 

d’ottobre e i bolscevichi al potere; la guerra civile e il comunismo di guerra; l’Unione Sovietica da 

Lenin a Stalin. 

 

Modulo 7: Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 

Le difficoltà del dopoguerra e il bienno rosso; la nascita dei Fasci da combattimento e dello 

squadrismo; il fascismo al potere: dalla marcia su Roma all’Aventino. 

 

Modulo 8: Gli anni Trenta: crisi economica e totalitarismi 

Il Fascismo: la dittatura totalitaria; la politica economica del fascismo; fascismo e società; la guerra 

d’Etiopia e le leggi razziali; consenso e opposizione. 

La crisi del 1929 e il New Deal: aspetti principali. 

Il nazismo: l’ascesa di Hitler; il totalitarismo nazista. 

Lo stalinismo. 



 

Modulo 9: La Seconda guerra mondiale* 

La seconda guerra mondiale e la Resistenza. 

 

Il modulo contrassegnato dall’asterisco sarà svolto dopo il 15 maggio. 

 

 

CLIL (Prof.ssa Araneo) 

MODULO 1: THE SECOND INDUSTRIAL REVOLUTION 

Industrialization and mass society in Europe 

Science, technology and industry between XIX and XX century 

The scientific organization of labour 

Mass society 

Assembly line 

 

MODULO 2: TOTALITARIANISM: USSR, ITALY, GERMANY 

Totalitarian regimes 

The Soviet Union: Stalin’s rise to power 

The collectivization and the great purge 

Italy: corporatism and stabilization of the economy 

The Italians and Fascism: welfare state and propaganda 

The Italian racial laws and anti-Fascism 

Germany: the Nazi ideology 

Hitler’s consolidation of power 

Antisemitism and expansionist policy 

 

 

Fonti e approfondimenti: 

Il Sillabo di Pio IX (vol. II pag. 424); 

Il Discorso parlamentare di Giolitti del 4 febbraio 1901 (vol III pag. 26); 

Approfondimento: il genocidio degli Armeni (fotocopie); 

Il Programma dei Fasci italiani di combattimento (fotocopie); 

Il Discorso parlamentare di Mussolini del 3 gennaio 1925 (vol. III pag. 143); 

Approfondimento: fascismo, antisemitismo e leggi razziali (fotocopie). 

 

 

Costituzione c cittadinanza: incontro con Agnese Moro 

 Il contesto storico dell’Italia del secondo dopoguerra; 

 La Democrazia Cristiana; 

 Moro e l’apertura della DC ai socialisti; 

 Gli anni di piombo: aspetti principali; 

 Il compromesso storico: DC e PCI; 

 Il rapimento di Moro. 
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Morena Matricardi      ……………………….. 
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