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CLASSE: 3A 

DOCENTE: POLIMENI MARIA LETIZIA 

LIBRO DI TESTO: “DALLE STORIE ALLA STORIA” VOL. 1, DALL'ANNO MILLE ALLA META’ DEL SEICENTO DI 

LUZZATTO SERGIO. 

OBIETTIVI 

Con l’insegnamento della disciplina di Storia, l’insegnante si pone i due obiettivi dell’informazione e della 

formazione. L’informazione si basa sui contenuti di base e mira a sviluppare negli studenti capacità analitico-

critiche, interesse e partecipazione attiva alla didattica. La formazione, attraverso la disamina dei temi storici, 

mira a creare una scala di valori democratici, indispensabili per uno spessore umano di ogni studente. 

METODOLOGIA 

La strategia didattica per conseguire gli obiettivi didattici si basa su: 

 Lezioni frontali, con appunti (da consolidare con lo studio del manuale) e dibattiti sui temi affrontati; 

 Lezioni partecipate, visione di film e documentari sui temi trattati con relativi dibattiti e ricerche; 

 Verifiche sistematiche (orali e scritte); 

 

CONTENUTI 

L'OCCIDENTE CRISTIANO FRA GUERRA E PACE: 

1 La società feudale 

il Medioevo tra mito e realtà 

l'eredità carolingia e la sua dissoluzione 

lo scisma d' Oriente 

la superstizione: una quotidianità insicura 

l'economia curtense, la società tripartita 

 

 

 



2 l'Europa nell'età delle crociate 

i due soli: Chiesa ed Impero 

la riforma gregoriana 

le crociate in Terrasanta ed in Europa 

un potere dal basso: i comuni 

l'impero degli Svevi contro la Chiesa e i comuni: Federico Barbarossa 

3 La società medioevale nel Duecento  

la città medievale 

le Repubbliche marinare e l'espansione commerciale dell'Europa 

il tempo e lo spazio nel Medioevo, gli emarginati 

Eresie pauperistiche; i catari 

la teocrazia papale: Bonifacio VIII e il “Giubileo” 

la Chiesa e il controllo delle coscienze 

una nuova proposta pastorale: Francesco e Domenico; gli ordini dei mendicanti 

 

L'AUTUNNO DEL MEDIOEVO 

4 La preistoria delle nazioni 

la crisi dei poteri universali 

il grande scisma d'Occidente 

dal comune alla signoria 

i due regni dell'Italia meridionale 

 

5 la crisi del Trecento 

la Peste nera 

inquietudini sociali e rivolte urbane: leggi contro gli ebrei, persecuzioni ed espulsioni nel tardo Medioevo 

dalla protesta religiosa alla protesta sociale: Boemia, Inghilterra 

 

6 L’ Europa del quattrocento 

Le borghesie cittadine 

I mestieri delle città 

La guerra dei cento anni 

Guerre e matrimoni 
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L’Italia degli stati territoriali 

UN MONDO NUOVO 

7 L’Umanesimo e il Rinascimento 

L’umanesimo 

Valla e la Donazione di Costantino 

Il greco, il latini, il volgare 

La scoperta dell’individuo: Machiavelli 

I progressi della scienza: La rivoluzione della stampa 

Le armi da fuoco 

La nuova “arte della guerra” 

 

8 Il mediterraneo fra cristiani e musulmani 

L’impero ottomano 

Maometto il conquistatore 

Costantinopoli, città aperta 

Solimano il Magnifico 

I Turchi nei Balcani e nel Mediterraneo 

I rinnegati e le schiave 

La Reconquista cattolica 

 

9 verso oriente e verso occidente 

Le colonne d’Ercole 

I viaggi della scoperta 

Le esplorazioni geografiche 

La scoperta dell’America 

Le civiltà precolombiane e i conquistadores 



Sfruttamento coloniale e spirito missionario 

 

10 Carlo V e la riforma protestante 

L’impero di Carlo V 

Le guerre d’Italia: le date, i protagonisti 

Le guerre contro i turchi 

Roma capitale di corte 

Martin Lutero: la dottrina di Lutero, la Riforma protestante, il calvinismo 

 

11 la Cristianità lacerata  

Guerra dei contadini e guerra dei principi 

Le Chiese protestanti 

La Riforma in Italia 

Da Carlo V a Filippo II 

Le guerre di religione in Europa 

 

12 la Controriforma cattolica 

Il concilio di Trento 

I gesuiti 

Il tribunale del Sant’Uffizio: l’Inquisizione 

Il controllo della Chiesa sulla cultura 

I catechismi e i confessionali 

 

13 L’età Barocca 

 Apogeo e declino della Spagna 

 

 

Roma 03/06/2019                                                             

L’Insegnante                                                                                                              Gli alunni 
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CLASSE: 3B 

DOCENTE: POLIMENI MARIA LETIZIA 

LIBRO DI TESTO: “DALLE STORIE ALLA STORIA” VOL. 1, DALL'ANNO MILLE ALLA META’ DEL SEICENTO DI 

LUZZATTO SERGIO. 

OBIETTIVI 

Con l’insegnamento della disciplina di Storia, l’insegnante si pone i due obiettivi dell’informazione e della 

formazione. L’informazione si basa sui contenuti di base e mira a sviluppare negli studenti capacità analitico-

critiche, interesse e partecipazione attiva alla didattica. La formazione, attraverso la disamina dei temi storici, 

mira a creare una scala di valori democratici, indispensabili per uno spessore umano di ogni studente. 

METODOLOGIA 

La strategia didattica per conseguire gli obiettivi didattici si basa su: 

 Lezioni frontali, con appunti (da consolidare con lo studio del manuale) e dibattiti sui temi affrontati; 

 Lezioni partecipate, visione di film e documentari sui temi trattati con relativi dibattiti e ricerche; 

 Verifiche sistematiche (orali e scritte); 

 

CONTENUTI 

L'OCCIDENTE CRISTIANO FRA GUERRA E PACE: 

1 La società feudale 

il Medioevo tra mito e realtà 

l'eredità carolingia e la sua dissoluzione 

lo scisma d' Oriente 

la superstizione: una quotidianità insicura 

l'economia curtense, la società tripartita 

 

 

 



2 l'Europa nell'età delle crociate 

i due soli: Chiesa ed Impero 

la riforma gregoriana 

le crociate in Terrasanta ed in Europa 

un potere dal basso: i comuni 

l'impero degli Svevi contro la Chiesa e i comuni: Federico Barbarossa 

3 La società medioevale nel Duecento  

la città medievale 

le Repubbliche marinare e l'espansione commerciale dell'Europa 

il tempo e lo spazio nel Medioevo, gli emarginati 

Eresie pauperistiche; i catari 

la teocrazia papale: Bonifacio VIII e il “Giubileo” 

la Chiesa e il controllo delle coscienze 

una nuova proposta pastorale: Francesco e Domenico; gli ordini dei mendicanti 

 

L'AUTUNNO DEL MEDIOEVO 

4 La preistoria delle nazioni 

la crisi dei poteri universali 

il grande scisma d'Occidente 

dal comune alla signoria 

i due regni dell'Italia meridionale 

 

5 la crisi del Trecento 

la Peste nera 

inquietudini sociali e rivolte urbane: leggi contro gli ebrei, persecuzioni ed espulsioni nel tardo Medioevo 

dalla protesta religiosa alla protesta sociale: Boemia, Inghilterra 

 

6 L’ Europa del quattrocento 

Le borghesie cittadine 

I mestieri delle città 

La guerra dei cento anni 

Guerre e matrimoni 
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L’Italia degli stati territoriali 

UN MONDO NUOVO 

7 L’Umanesimo e il Rinascimento 

L’umanesimo 

Valla e la Donazione di Costantino 

Il greco, il latini, il volgare 

La scoperta dell’individuo: Machiavelli 

I progressi della scienza: La rivoluzione della stampa 

Le armi da fuoco 

La nuova “arte della guerra” 

 

8 Il mediterraneo fra cristiani e musulmani 

L’impero ottomano 

Maometto il conquistatore 

Costantinopoli, città aperta 

Solimano il Magnifico 

I Turchi nei Balcani e nel Mediterraneo 

I rinnegati e le schiave 

La Reconquista cattolica 

 

9 verso oriente e verso occidente 

Le colonne d’Ercole 

I viaggi della scoperta 

Le esplorazioni geografiche 

La scoperta dell’America 

Le civiltà precolombiane e i conquistadores 



Sfruttamento coloniale e spirito missionario 

 

10 Carlo V e la riforma protestante 

L’impero di Carlo V 

Le guerre d’Italia: le date, i protagonisti 

Le guerre contro i turchi 

Roma capitale di corte 

Martin Lutero: la dottrina di Lutero, la Riforma protestante, il calvinismo 

 

11 la Cristianità lacerata  

Guerra dei contadini e guerra dei principi 

Le Chiese protestanti 

La Riforma in Italia 

Da Carlo V a Filippo II 

Le guerre di religione in Europa 

 

12 la Controriforma cattolica 

Il concilio di Trento 

I gesuiti 

Il tribunale del Sant’Uffizio: l’Inquisizione 

Il controllo della Chiesa sulla cultura 

I catechismi e i confessionali 

 

13 L’età Barocca 

 Apogeo e declino della Spagna 

 

 

Roma 03/06/2019                                                             

L’Insegnante                                                                                                              Gli alunni 
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CLASSE: 4A 

DOCENTE: POLIMENI MARIA LETIZIA 

LIBRO DI TESTO: “DALLE STORIE ALLA STORIA” VOL. 2, DALLA META’ DEL SEICENTO ALLA FINE 

DELL’OTTOCENTO – LUZZATTO SERGIO- ED. ZANICHELLI 

OBIETTIVI 

Con l’insegnamento della disciplina di Storia, l’insegnante si pone i due obiettivi dell’informazione e della 

formazione. L’informazione si basa sui contenuti di base e mira a sviluppare negli studenti capacità analitico-

critiche, interesse e partecipazione attiva alla didattica. La formazione, attraverso la disamina dei temi storici, 

mira a creare una scala di valori democratici, indispensabili per uno spessore umano di ogni studente. 

METODOLOGIA 

La strategia didattica per conseguire gli obiettivi didattici si basa su: 

 Lezioni frontali, con appunti (da consolidare con lo studio del manuale) e dibattiti sui temi affrontati; 

 Lezioni partecipate, visione di film e documentari sui temi trattati con relativi dibattiti e ricerche; 

 Verifiche sistematiche (orali e scritte); 

 

 

CONTENUTI 

LE MONARCHIE ASSOLUTE 

1 Geopolitica dell’Europa 

Le origini della guerra 

Da conflitto religioso a scontro per l’egemonia europea 

La Spagna verso al decadenza 

La pace di “Vestfalia” (1648): un nuovo assetto europeo 

La prima e seconda Rivoluzione inglese 

La Francia del “Re Sole” 
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Il mercantilismo ed il colbertismo 

Le guerre di Luigi XIV 

La Russia di Pietro “il Grande” 

2 Il mondo della guerra dal Seicento al Settecento:  

la rivoluzione militare 

carestie, epidemie, epizootie 

la guerra di successione polacca 

dal ducato di Savoia al regno di Sardegna 

la guerra di successione Austriaca 

L’ALBA DELLE DEMOCRAZIE 

3 L’ impero britannico e la Rivoluzione americana 

La modernizzazione della Gran Bretagna 

Le teorie economiche del Settecento 

Le nuove potenze coloniali: La guerra dei sette anni 

Le colonie americane 

La tratta degli schiavi: Il funzionamento della nave negriera 

Le origini della rivoluzione americana e la guerra di indipendenza 

Gli Stati Uniti d’America 

4 l’età dei lumi 

L’Enciclopedia, scienza e ragione 

La circolazione delle idee 

Il cosmopolitismo 

Il dispotismo illuminato 

L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 
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5 La Rivoluzione Francese 

L’antico regime e la sua crisi 

Gli Stati generali e l’assemblea nazionale e costituente 

La “presa della Bastiglia” e la fine dell’antico regime 

I club: giacobini, cordiglieri, foglianti 

La Francia controrivoluzionaria: la guerra e la caduta della monarchia 

La Convenzione e la condanna a morte del re 

La “guerra rivoluzionaria”: 1792-1797 

Il Terrore: la religione civile e il calendario rivoluzionario 

Il Termidoro 

6 l’impero di Napoleone 

Il Direttorio 

Napoleone Bonaparte e le campagne d’Italia 

Le “Repubbliche sorelle” 

La campagna d’Egitto 

Dal generale Bonaparte all’ imperatore Bonaparte: il codice civile; il “Grande esercito” 

La resistenza contro Napoleone: la compagna di Russia; la fine dell’ impero 

7 La rivoluzione industriale 

 Le innovazioni tecnologiche: la società industriale; il proletariato 

Perché in Inghilterra 

Tutti al lavoro: uomini, donne, bambini 

Le trasformazioni dell’ambiente naturale e umano 
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L’ETA’ DELLE NAZIONI 

8 La Restaurazione 

Il congresso di Vienna 

Il ritorno all’antico regime 

L’offensiva reazionaria in Francia ed Inghilterra 

Gli stati Uniti d’America e lo sviluppo del capitalismo 

La società schiavista 

Le insurrezioni italiane del 1820-1821 

Le insurrezioni dell’America latina 

Le rivoluzioni europee del 1830-1831 

9 Il 1848 

Mazzini e le “nazioni storiche”: i moti mazziniani 

Il socialismo: la nascita del movimento operaio in Inghilterra 

Il comunismo ed il socialismo utopistico 

10 Il Risorgimento 

Il Quarantotto in Italia: la prima guerra di indipendenza 

Lo Statuto Albertino 

Cavour, Garibaldi 

La seconda guerra di indipendenza: la spedizione dei mille 

L’Unità d’Italia 

 

 

Roma, 03/06/2019 

L’Insegnante                                                                                                              Gli alunni 
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CLASSE: 4B 

DOCENTE: POLIMENI MARIA LETIZIA 

LIBRO DI TESTO: “DALLE STORIE ALLA STORIA” VOL. 2, DALLA META’ DEL SEICENTO ALLA FINE 

DELL’OTTOCENTO – LUZZATTO SERGIO- ED. ZANICHELLI 

OBIETTIVI 

Con l’insegnamento della disciplina di Storia, l’insegnante si pone i due obiettivi dell’informazione e della 

formazione. L’informazione si basa sui contenuti di base e mira a sviluppare negli studenti capacità analitico-

critiche, interesse e partecipazione attiva alla didattica. La formazione, attraverso la disamina dei temi storici, 

mira a creare una scala di valori democratici, indispensabili per uno spessore umano di ogni studente. 

METODOLOGIA 

La strategia didattica per conseguire gli obiettivi didattici si basa su: 

 Lezioni frontali, con appunti (da consolidare con lo studio del manuale) e dibattiti sui temi affrontati; 

 Lezioni partecipate, visione di film e documentari sui temi trattati con relativi dibattiti e ricerche; 

 Verifiche sistematiche (orali e scritte); 

 

 

CONTENUTI 

LE MONARCHIE ASSOLUTE 

1 Geopolitica dell’Europa 

Le origini della guerra 

Da conflitto religioso a scontro per l’egemonia europea 

La Spagna verso al decadenza 

La pace di “Vestfalia” (1648): un nuovo assetto europeo 

La prima e seconda Rivoluzione inglese 

La Francia del “Re Sole” 
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Il mercantilismo ed il colbertismo 

Le guerre di Luigi XIV 

La Russia di Pietro “il Grande” 

2 Il mondo della guerra dal Seicento al Settecento:  

la rivoluzione militare 

carestie, epidemie, epizootie 

la guerra di successione polacca 

dal ducato di Savoia al regno di Sardegna 

la guerra di successione Austriaca 

L’ALBA DELLE DEMOCRAZIE 

3 L’ impero britannico e la Rivoluzione americana 

La modernizzazione della Gran Bretagna 

Le teorie economiche del Settecento 

Le nuove potenze coloniali: La guerra dei sette anni 

Le colonie americane 

La tratta degli schiavi: Il funzionamento della nave negriera 

Le origini della rivoluzione americana e la guerra di indipendenza 

Gli Stati Uniti d’America 

4 l’età dei lumi 

L’Enciclopedia, scienza e ragione 

La circolazione delle idee 

Il cosmopolitismo 

Il dispotismo illuminato 

L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 
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5 La Rivoluzione Francese 

L’antico regime e la sua crisi 

Gli Stati generali e l’assemblea nazionale e costituente 

La “presa della Bastiglia” e la fine dell’antico regime 

I club: giacobini, cordiglieri, foglianti 

La Francia controrivoluzionaria: la guerra e la caduta della monarchia 

La Convenzione e la condanna a morte del re 

La “guerra rivoluzionaria”: 1792-1797 

Il Terrore: la religione civile e il calendario rivoluzionario 

Il Termidoro 

6 l’impero di Napoleone 

Il Direttorio 

Napoleone Bonaparte e le campagne d’Italia 

Le “Repubbliche sorelle” 

La campagna d’Egitto 

Dal generale Bonaparte all’ imperatore Bonaparte: il codice civile; il “Grande esercito” 

La resistenza contro Napoleone: la compagna di Russia; la fine dell’ impero 

7 La rivoluzione industriale 

 Le innovazioni tecnologiche: la società industriale; il proletariato 

Perché in inghilterra 

Tutti al lavoro: uomini, donne, bambini 

Le trasformazioni dell’ambiente naturale e umano 
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L’ETA’ DELLE NAZIONI 

8 La Restaurazione 

Il congresso di Vienna 

Il ritorno all’antico regime 

L’offensiva reazionaria in Francia ed Inghilterra 

Gli stati Uniti d’America e lo sviluppo del capitalismo 

La società schiavista 

Le insurrezioni italiane del 1820-1821 

Le insurrezioni dell’America latina 

Le rivoluzioni europee del 1830-1831 

9 Il 1848 

Mazzini e le “nazioni storiche”: i moti mazziniani 

Il socialismo: la nascita del movimento operaio in Inghilterra 

Il comunismo ed il socialismo utopistico 

10 Il Risorgimento 

Il Quarantotto in Italia: la prima guerra di indipendenza 

Lo Statuto Albertino 

Cavour, Garibaldi 

La seconda guerra di indipendenza: la spedizione dei mille 

L’Unità d’Italia 

 

Roma, 03/06/2019 

L’Insegnante                                                                                                              Gli alunni 
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CLASSE: V B – progetto economico-sportivo. 

DOCENTE: POLIMENI MARIA LETIZIA 

LIBRI DI TESTO: “DALLE STORIE ALLA STORIA” Vol. 2 e 3 

Di Sergio Luzzatto, Guillaume Alonge. 

ZANICHELLI editore. 

OBIETTIVI: 

Comprendere il linguaggio specifico della storia e della storiografia; ricostruire la complessità del fatto 

storico, individuando le interconnessioni ed i rapporti tra particolare e generale, soggetti e contesti, cause 

ed effetti; cogliere gli aspetti caratterizzanti di ogni epoca storica; individuare cause e conseguenze 

principali di un avvenimento storico. 

METODOLOGIA: 

 Lezioni frontali, con appunti (da consolidare con lo studio del manuale) e dibattiti sui temi 

affrontati; 

 Lezioni partecipate; 

 Verifiche sistematiche (orali e scritte). 

 

CONTENUTI: 

IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE ITALIANA: 

 Il 1848 in Italia 

 Il Piemonte di Cavour antagonista dell’egemonia austriaca in Italia 

 Dalla guerra all’Austria alla proclamazione del regno d’Italia (dal 1861 al 1876) 

 Il brigantaggio, la conquista del veneto, la presa di Roma. 

 Dall’Italia di Depretis alla crisi di fine secolo: i mutamenti politici ed economici: dalla Destra alla 

Sinistra e l’avvio dell’industrializzazione; i cattolici e lo Stato italiano; il riformismo di Depretis; la 

Triplice alleanza. 

 

L’ETA’ DEGLI IMPERI: 

 L’Europa della belle époque, la società borghese di fine ottocento in Europa. La fiducia nel 

progresso. Le contraddizioni della società. 

 La seconda rivoluzione industriale e Il colonialismo imperialistico.  

 La situazione mondiale dagli anni settanta al 1914: la Germania di Bismarck; la Germania di 

Guglielmo II e la fine dell’equilibrio; la Francia e l’affare Dreyfus; il conflitto russo-giapponese 

(1904-1905), le guerre del 1912-1913, la “polveriera” balcanica. 

 L’età giolittiana: il metodo giolittiano; l’accelerazione dello sviluppo industriale; dal 1903 alla guerra 

in Libia (1912); la crisi del sistema giolittiano. 
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IL MONDO IN GUERRA (1914/1945): 

 Lo scoppio della prima guerra mondiale: dal benessere alla catastrofe; lo scoppio della guerra 

(cause occasionali e cause remote); L’Italia dalla neutralità all’intervento (il patto di Londra); i fronti 

di guerra dal 1914 al 1916; dalla guerra-lampo alla guerra di trincea; la guerra diventa TOTALE; la 

svolta del 1917 (Russia e Stati Uniti d’America); 1918: la fine del conflitto e le trattative di pace; 

l’eredità della Grande Guerra. 

 Dalla Rivoluzione bolscevica al sistema staliniano; Lenin e le “tesi di Aprile”; la rivoluzione di 

ottobre: i bolscevichi al potere; la nuova politica economica (NEP); il contrasto tra Stalin e Trockij 

per la conquista del partito; la vittoria di Stalin; il regime staliniano: i piani quinquennali. 

 L’Italia dalla fine dello Stato liberale al delitto Matteotti; le forze politiche: il partito socialista, il 

partito popolare; il rafforzamento del fascismo (lo squadrismo); la debolezza delle sinistre e le 

ambiguità popolari (la strumentale tolleranza dei liberali verso il fascismo); il “biennio rosso” e il 

rafforzamento del fascismo; 1921-1922: il fascismo conquista il potere (la marcia su Roma); il 

delitto Matteotti. 

 Il regime fascista: le comunicazioni di massa, l’educazione, la cultura; politica economica e politica 

estera; la subordinazione dello Stato al fascismo; la Chiesa e il fascismo; l’espansionismo 

imperialista e l’avvicinamento della Germania; l’aggressione all’Etiopia; l’accentuazione del 

totalitarismo; l’antisemitismo. 

 La Germania dalla Repubblica di Weimar al regime nazista: nascita della Repubblica di Weimar e le 

sue fragili basi tra crisi economica e violenza politica; il governo Stresemann e la ripresa economica; 

il “Putsch di Monaco”. 

 La crisi del 1929: Gli Stati Uniti dalla crisi del 1929 al “new deal”. 

 Il regime nazista; Hitler da cancelliere a dittatore; il terzo Reich; la nazificazione della società; il 

progetto nazista; l’antisemitismo: la discriminazione degli ebrei; la notte dei “cristalli”; il mito della 

razza ariana; la crescente aggressività della politica estera; l’annessione dell’Austria e dei Sudeti; 

verso la guerra. 

 La seconda guerra mondiale: dalla spartizione della Polonia all’occupazione nazista della Francia 

(1939-1940): l’occupazione sovietica della Polonia orientale e l’invasione della Finlandia; l’ingresso 

in guerra dell’Italia; la Francia di Vichy; dalla “battaglia d’Inghilterra” all’ingresso in guerra degli 

Stati Uniti (1940-1941): la fallimentare “guerra parallela” dell’Italia e l’occupazione italo-tedesca 

della Grecia e della Jugoslavia; l’ingresso in guerra degli Stati Uniti; lo sterminio di massa; dallo 

sterminio alla “soluzione finale”; l’ Italia dal crollo del fascismo alla Resistenza (1943/1945); l’Italia 

divisa: il “regno del sud” e la Repubblica sociale italiana; la lotta partigiana; l’Italia liberata (1945): la 

fine della guerra; l’atomica sul Giappone. 

        IL MONDO DIVISO IN DUE: 

 Il secondo dopoguerra: la guerra fredda in Europa: i nuovi equilibri mondiali; l’ONU; il piano 

Marshall; la nascita delle “due Germanie”; il bipolarismo; il muro di Berlino; la crisi di Cuba; la fine 

del bipolarismo e la caduta del muro di Berlino (cenni). 

 La decolonizzazione; l’Italia Repubblicana. 

03/06/2019 

L’insegnante                                                                                                     Gli alunni 
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CLASSE: V E corso Relazione internazionali. 

DOCENTE: POLIMENI MARIA LETIZIA  

LIBRI DI TESTO: “DALLE STORIE ALLA STORIA” vol. 2 di S. LUZZATTO. ZANICHELLI; “STORIA. CONCETTI E 

CONNESSIONI” vol. 3 di FOSSATI MARCO / LUPPI GIORGIO/ ZANETTE EMILIO. B. MONDADORI  

OBIETTIVI: 

Comprendere il linguaggio specifico della storia e della storiografia; ricostruire la complessità del fatto 

storico, individuando le interconnessioni ed i rapporti tra particolare e generale, soggetti e contesti, cause 

ed effetti; cogliere gli aspetti caratterizzanti di ogni epoca storica; individuare cause e conseguenze 

principali di un avvenimento storico. 

METODOLOGIA: 

 Lezioni frontali, con appunti (da consolidare con lo studio del manuale) e dibattiti sui temi 

affrontati; 

 Lezioni partecipate; 

 Verifiche sistematiche (orali e scritte). 

 

CONTENUTI: 

IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE ITALIANA: 

 Il 1848 in Italia 

 Il Piemonte di Cavour antagonista dell’egemonia austriaca in Italia 

 Dalla guerra all’Austria alla proclamazione del regno d’Italia (dal 1861 al 1876) 

 Il brigantaggio, la conquista del veneto, la presa di Roma. 

 Dall’Italia di Depretis alla crisi di fine secolo: i mutamenti politici ed economici: dalla Destra alla 

Sinistra e l’avvio dell’industrializzazione; i cattolici e lo Stato italiano; il riformismo di Depretis; la 

Triplice alleanza. 

 

INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE: 

 L’Europa della belle époque, la società borghese di fine ottocento in Europa. La fiducia nel 

progresso. Le contraddizioni della società. 

 La seconda rivoluzione industriale e Il colonialismo imperialistico.  

 La situazione mondiale dagli anni settanta al 1914: la Germania di Bismarck; la Germania di 

Guglielmo II e la fine dell’equilibrio; la Francia e l’affare Dreyfus; il conflitto russo-giapponese (194-

1905), le guerre del 1912-1913, la “polveriera” balcanica. 

 L’età giolittiana: il riformismo giolittiano; i cattolici e lo Stato italiano: le novità del mondo cattolico, 

dal non expedit alla Rerum novarum; i socialisti e Giolitti; la diffusione del nazionalismo; 

l’accelerazione dello sviluppo industriale; la guerra in Libia (1912); la crisi del sistema giolittiano. 
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IL MONDO IN GUERRA (1914/1945): 

 Lo scoppio della prima guerra mondiale: lo scoppio della guerra (cause occasionali e cause remote), 

l’irredentismo italiano, L’Italia dalla neutralità all’intervento (il patto di Londra); i fronti di guerra dal 

1914 al 1916; dalla guerra-lampo alla guerra di trincea; la guerra diventa TOTALE; la svolta del 1917 

(Russia e Stati Uniti d’America); 1918: la fine del conflitto e le trattative di pace; l’eredità della 

Grande Guerra. 

 Dalla Rivoluzione bolscevica al sistema staliniano; Lenin e le “tesi di Aprile”; la rivoluzione di 

ottobre: i bolscevichi al potere; la nuova politica economica (NEP); il contrasto tra Stalin e Trockij 

per la conquista del partito; la vittoria di Stalin; il regime staliniano: i piani quinquennali. 

 L’Italia dalla fine dello Stato liberale al delitto Matteotti; le forze politiche: il partito socialista, il 

partito popolare; il rafforzamento del fascismo (lo squadrismo); la debolezza delle sinistre e le 

ambiguità popolari (la strumentale tolleranza dei liberali verso il fascismo); il “biennio rosso” e il 

rafforzamento del fascismo; 1921-1922: il fascismo conquista il potere (la marcia su Roma); il 

delitto Matteotti. 

 Il regime fascista: le comunicazioni di massa, l’educazione, la cultura; politica economica e politica 

estera; la subordinazione dello Stato al fascismo; la Chiesa e il fascismo; l’espansionismo 

imperialista e l’avvicinamento della Germania; l’aggressione all’Etiopia; l’accentuazione del 

totalitarismo; l’antisemitismo. 

 La Germania dalla Repubblica di Weimar al regime nazista: nascita della Repubblica di Weimar e le 

sue fragili basi tra crisi economica e violenza politica; il governo Stresemann e la ripresa economica; 

il “Putsch di Monaco”. 

 La crisi del 1929: Gli Stati Uniti dalla crisi del 1929 al “new deal”. 

 Il regime nazista; Hitler da cancelliere a dittatore; il terzo Reich; la nazificazione della società; il 

progetto nazista; l’antisemitismo: la discriminazione degli ebrei; la notte dei “cristalli”; l’eugenetica 

razzista: la razza ariana; la crescente aggressività della politica estera; l’annessione dell’Austria e dei 

Sudeti; verso la guerra. 

 La seconda guerra mondiale: dalla spartizione della Polonia all’occupazione nazista della Francia 

(1939-1940): l’occupazione sovietica della Polonia orientale e l’invasione della Finlandia; l’ingresso 

in guerra dell’Italia; la Francia di Vichy; la “battaglia d’Inghilterra”,  la fallimentare “guerra parallela 

dell’Italia e l’occupazione italo-tedesca della Grecia e della Jugoslavia; l’ingresso in guerra degli Stati 

Uniti; lo sterminio di massa; dallo sterminio alla “soluzione finale”; l’ Italia dal crollo del fascismo 

alla Resistenza (1943/1945); l’Italia divisa: il “regno del sud” e la Repubblica sociale italiana; la lotta 

partigiana; l’Italia liberata (1945): la fine della guerra; l’atomica sul Giappone. 

        IL MONDO DIVISO IN DUE: 

 Il secondo dopoguerra: la guerra fredda in Europa: i nuovi equilibri mondiali; l’ONU; il piano 

Marshall; la nascita delle “due Germanie”; il bipolarismo; il muro di Berlino; la crisi di Cuba; la fine 

del bipolarismo e la caduta del muro di Berlino (cenni). 

 La decolonizzazione; l’Italia Repubblicana. 

03/06/2019 

L’insegnante                                                                                           Gli alunni 
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