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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

MODULO 1 

IL NOVECENTO E LA SOCIETA’ DI MASSA 

 I caratteri fondamentali del Novecento e della società di massa: la nascita dei partiti di 

massa e le organizzazioni sindacali, la crisi dello stato liberale 

 L’età giolittiana: la politica del compromesso e lo sviluppo industriale. 

MODULO 2 

LA GRANDE GUERRA  E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 La prima guerra mondiale: clima preparatorio, le cause profonde e la causa scatenante, 

l’inizio delle operazioni militari, l’Italia dalla neutralità all’ intervento in guerra. Dalla 

guerra europea alla guerra mondiale: il 1917 l’anno di svolta nel conflitto ed il disastro di 

Caporetto, la sconfitta militare degli imperi centrali e la fine del conflitto. I trattati di 

pace e la nuova carta d’Europa, le conseguenze materiali ed umane della guerra. 

 Dalla rivoluzione russa del 1905 alla rivoluzione del 1917: la caduta dell’Impero zarista, 

dalla rivoluzione di febbraio del 1917 a quella di ottobre. I bolscevichi, Lenin ed il ruolo dei 

soviet, la nascita dell’URSS. 

MODULO 3 

I REGIMI TOTALITARI, FASCISMO, NAZISMO E STALINISMO 

 Il biennio rosso in Europa e in Italia 

 Italia: dallo stato liberale al fascismo. L’ascesa di Mussolini, la Marcia su Roma, la 

costruzione del regime, il dirigismo economico, il consenso e la fascistizzazione della 

società, la politica estera e le conquiste coloniali. 

 La repubblica di Weimar: debolezza e tensioni politico-sociali nella Germania del 

dopoguerra, il Putsch, tentativo di colpo di Stato di Hitler nel 1923. 

 La crisi del 1929 dagli USA all’Europa: una nuova crisi generale, le cause e gli effetti. 

 Le caratteristiche generali dei regimi totalitari europei. 

 La politica di Stalin negli anni ‘30 . 



 Il Nazionalsocialismo in Germania: l’ascesa di Hitler, il governo nazista del 1933 e la 

nascita del terzo Reich. Il progetto politico-ideologico del Fϋhrer, la persecuzione degli ebrei, 

ed il mito della razza, il meccanismo della propaganda e l’apparato repressivo. 

MODULO 5 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 La seconda guerra mondiale: le origini e il dominio nazifascista sull’Europa, la caduta 

della 

Francia, l’Italia in guerra, la battaglia d’Inghilterra e l’attacco all’URSS; la guerra totale e 

l’intervento degli Stati Uniti, la svolta del conflitto nel 1943, la caduta del fascismo in 

Italia e l’armistizio, la guerra civile, l’inizio della resistenza e la liberazione. La sconfitta 

della Germania e la resa del Giappone. La Conferenza di pace, la nuova carta d’Europa e 

la nascita dell’ONU, i costi umani e materiali del conflitto. 

MODULO 6 

IL MONDO DIVISO 

 La nascita della Repubblica italiana: i principi fondamentali della nostra Costituzione in 

rapporto e confronto con il tema della cittadinanza e con altri documenti costituzionali 

fondamentali (unità di approfondimento di Educazione Civica). 

personale. 

STRUMENTI 

Libro di testo: F. Bertini, Io penso, vol.3, ed. Zanichelli ; materiale audiovisivo con 

videolezioni e documentari, dispense prodotte dall’insegnante, Flipped Classroom di Matteo 

Saudino, ppt creati dagli studenti in modalità singola.  
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