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PROGRAMMA SVOLTO 

L’Italia liberale 

La nuova Italia e il governo della Destra  

Il governo della sinistra e l’età di Crispi 

 

L’Italia industriale e l’età giolittiana 

Sviluppo, squilibri, lotte sociali: il biennio rosso 

Il riformismo liberale di Giolitti 

 

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 

La prima guerra mondiale 

Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra 

Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 

Il significato storico e le eredità della guerra 
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FRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

Il fascismo 

La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia 

Il fascismo al potere 

La dittatura fascista 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

Il crollo dello zarismo 

La Russia rivoluzionaria e la nascita dell’Unione Sovietica 

Lo stalinismo 

 

Il quadro economico e la crisi del 1929. Il New Deal. 

Il nazismo 

Il dopoguerra nell’Europa centrale e la Repubblica di Weimar 

L’ascesa di Hitler 

Il regime nazista 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto 

La seconda guerra mondiale: dalla prima fase alla conclusione del conflitto 

La Resistenza, le atrocità della guerra, la Shoah.L’Italia Repubblicana 

Il mondo del dopoguerra: cenni sul mondo bipolare 

LIBRI DI TESTO 

M. FOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE: Storia. Concetti e connessioni: Vol 2, Dall’Antico 

Regime alla società di massa; Vol 3, Il Novecento e il mondo contemporaneo 



SUPPORTI DIDATTICI 

Lezioni PowerPoint, filmati e documentari.  

Sono stati forniti appunti e fotocopie per integrare alcuni argomenti. 

 

DOCUMENTI ANALIZZATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO.  

Si allegano al presente programma i documenti (testi, fonti iconografiche) 

analizzati durante le lezioni. 

- pag. 32: fonte iconografica: Il Futurismo: nazionalismo e modernità 

- pag. 35: fonte iconografica: L’attentato di Sarajevo 

- pag. 41:fonte iconografica: Soldati in partenza 

- pag. 45: documento: Il patto di Londra 

- pag. 50-51-52: fonti iconografiche: Le trincee e la rotta di Caporetto 

- pag. 77: documento 1: Veglia di G. Ungaretti 

- pag. 85: fonte iconografica: La conferenza di Parigi nella sala degli specchi di 

Versailles 

- pag. 129: fonte iconografica: L’occupazione di Fiume 

- Documento fornito dall’insegnante: Programma di San Sepolcro 

- pag. 136:fonte iconografica: Lo squadrismo fascista 

- pag. 140: fonte iconografica: La marcia su Roma; il “discorso del bivacco” 

- pag. 143: documento: Discorso alla Camera di Mussolini del 3 gennaio 1925 

- pag. 159-160: fonte iconografica: Il “giovedì nero” e le conseguenze della 

crisi 

- pag. 187: Fonte iconografica: la propaganda fascista: Cinecittà 

- pag. 193: documento: Le leggi razziali sulla scuola del 1938 

- pag. 211:fonte iconografica: Quando si bruciano i libri 

- pag. 301: Il giorno più lungo: 4 giugno 1944 
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