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Obiettivi della disciplina






Capacità di recuperare la memoria del passato
Capacità di orientarsi nella complessità del presente Educazione alla pacifica convivenza fra popoli,
alla solidarietà e al rispetto reciproco
Ampliamento del proprio orizzonte culturale
Capacità di riflettere, attraverso lo studio delle società del passato, sui meccanismi economici, sociali
e politici attuali
Consapevolezza delle continue trasformazioni politiche, economiche e ambientali che mettano
continuamente in discussione le conoscenze acquisite

Metodologia:






Lezione frontale espositiva
Lavori di gruppo
Lettura e comprensione delle fonti storiche)
Brainstorming e dialogo
Lavori individuali

Programma di Storia: contenuti
Modulo 1: L’unità di Italia, Stato e Nazione
 La seconda guerra di indipendenza
 La spedizione dei Mille e i plebisciti.
 Il regno Sabaudo e la strategia di Cavour
 La nascita della nazione e la Destra Storica.
 Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio
 I costi dell'unificazione e la politica economica
 Il completamento dell'unità: la Terza Guerra d'Indipendenza e la “questione romana”
Dalla Destra alla Sinistra
 Una nuova classe dirigente: la Sinistra storica
 La politica interna e il trasformismo
 La politica economica e lo sviluppo industriale
 Una nuova Italia nel contesto internazionale: la Triplice Alleanza e la scelta coloniale
Il modello bismarckiano di Crispi
 La democrazia autoritaria di Crispi
 Giolitti, i Fasci siciliani e la Banca romana
 Il ritorno di Crispi e la nuova fase della politica coloniale
 La dottrina sociale della Chiesa: la Rerum Novarum
Modulo 2: La seconda rivoluzione industriale
 Una crisi economica generale (1873-1896)
 Il mercato mondiale e il protezionismo





Capitalismo monopolistico e capitalismo finanziario
Nuove industrie e scoperte tecniche
Il nazionalismo, l’internazionalismo socialista e la Seconda Internazionale

Modulo 3: La politica di potenza delle grandi nazioni europee (1870-1913)
Il quadro geopolitico
 La Germania di Bismarck: la politica economica, il “Kulturkampf” e il “socialismo della cattedra”
 Il difficile equilibrio europeo: la politica diplomatica di Bismarck e il congresso di Berlino
 Il “nuovo corso” di Guglielmo II
 La Comune, la Francia della Terza Repubblica e “l'affaire Dreyfus”
 Il primato della Gran Bretagna
 L’Impero asburgico: il tramonto di un grande stato
 Colonialismo e imperialismo
 La spartizione dell’Africa e dell’Asia
L’Italia giolittiana
 La crisi di fine secolo
 Il programma liberal-democratico di Giolitti
 Le riforme di Giolitti e la politica estera
 Il grande balzo industriale e il "dualismo" economico
 Cattolici e socialisti durante l'età giolittiana
Modulo 4: La Grande Guerra
La Prima Guerra Mondiale
 Verso la Prima Guerra Mondiale: blocchi di alleanze contrapposte, le "crisi marocchine" e le guerre
balcaniche
 Le cause e le prime fasi del conflitto
 L’Italia dalla neutralità all’intervento
 Lo stallo del 1915-16: la guerra di trincea
 La svolta del 1917 e i “Quattordici Punti” di Wilson
 La fine della Grande Guerra e la conferenza di Versailles
Modulo 5: La Rivoluzione russa
 L’Impero zarista: la rivoluzione del 1905 e le riforme di Stolypin
 La caduta degli zar: la Rivoluzione di Febbraio e il governo provvisorio
 La Rivoluzione d’Ottobre
 Dal “comunismo di guerra” alla Nep
 La nuova costituzione dell’Urss e la dittatura del partito bolscevico
Modulo 6: La lunga crisi europea: genesi e sviluppo dei regimi totalitari
Il caso italiano: dallo Stato liberale al fascismo
 Il biennio rosso in Italia
 La “vittoria mutilata” e la questione di Fiume
 La nascita del Partito popolare e il sistema elettorale proporzionale
 La nascita del movimento dei Fasci di combattimento
 Lo squadrismo e il fascismo agrario
 La nascita del Partito nazionale fascista
 La marcia su Roma e il primo governo Mussolini
 La costruzione del regime: la “legge Acerbo”, la vittoria del “listone” e il delitto Matteotti
 Le “leggi fascistissime” e la nuova legge elettorale plebiscitaria
 La politica economica fascista nelle sue diverse fasi e il corporativismo
 La politica coloniale
 Le leggi razziali
 L’antifascismo

Il mondo nella grande depressione
 Dal crollo di Wall Street alla crisi mondiale
 Roosevelt e il New Deal
 Il nuovo ruolo dello Stato in economia: le politiche keynesiane
Dalla Repubblica di Weimar al regime nazista
 La Germania nel dopoguerra
 La Costituzione di Weimar
 Il programma del partito nazionalsocialista dei lavoratori e l’ascesa di Hitler al potere
 La politica del Führer
 Le forme della violenza nazista
 La politica economica: occupazione e consenso
 Il “nuovo ordine” nazista e la Shoah
Lo stalinismo
 Il “mito” dell’URSS e l’Internazionale comunista
 L’ascesa di Stalin al potere
 La società sovietica e la dittatura di Stalin: la collettivizzazione, l’industrializzazione forzata e le
inefficienze della pianificazione
 Il “Grande Terrore” del 1936-38
 Mobilitazione del consenso e propaganda ideologica
Modulo 7: La Seconda Guerra Mondiale
I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola (1936-1939)
La Seconda Guerra Mondiale
 L’espansionismo nazifascista e la crisi del sistema di sicurezza internazionale
 L’appeasement e la conferenza di Monaco
 Il dominio nazifascista sull’Europa: l’invasione della Polonia, l’occupazione della Francia e la
battaglia d’Inghilterra
 L’intervento dell’Italia
 La mondializzazione del conflitto: l’attacco all’URSS e il coinvolgimento degli Stati Uniti
 La controffensiva degli alleati nel 1943
 La caduta del fascismo
 La Resistenza in Europa e in Italia
 La sconfitta della Germania e del Giappone
 La conferenza di Yalta
Modulo 8: Il nuovo ordine mondiale
Le conseguenze della grande guerra
 La conferenza di Potsdam e la divisione della Germania
 L’Italia sconfitta alla conferenza di Parigi
Il mondo bipolare
 Il piano Marshall e la dottrina Truman
 La creazione delle due Germanie
 La nascita della Nato e l’alleanza militare sovietica
Il processo di decolonizzazione
 Emancipazione nel Sud-est asiatico
 La nascita dello Stato di Israele
 La rivoluzione in Egitto e la guerra di Suez
 Decolonizzazione in Africa nera e affermazione del Terzo mondo
L’Italia dopo il fascismo
 Il referendum del 2 giugno e la vittoria della Repubblica
 La nuova Costituzione italiana e le elezioni del ‘48
 Gli anni del centrismo (1948-1953)
 Dalla ricostruzione al miracolo economico

Modulo 9: Dal confronto tra i due blocchi alla crisi degli anni ‘70
 Kennedy e Kruscev: dal contrasto alla distensione
 La “rivoluzione culturale” in Cina
 La guerra in Vietnam (1955-1975)
 Il Medio Oriente e le guerre arabo-israeliane
 Il ’68 e la contestazione studentesca
 Le crisi petrolifere del ’73 e del ‘79
Le trasformazioni politiche e sociali in Italia
 La nascita del centro-sinistra
 L’autunno caldo
 La fine del centro-sinistra e la crisi economica
 Gli anni del terrorismo e delle stragi

