
 

 

 

 

                    
 

Modulo 1  IL SECONDO OTTOCENTO.         

      U.D.1  LE GRANDI POTENZE EUROPEE  E DUE NUOVE POTENZE (STATI UNITI E GIAPPONE):  

                - Le grandi potenze europee: la lotta per l’egemonia; la Francia del Secondo Impero; il declino   

                  dell’Impero asburgico e l’ascesa della Prussia; l’unificazione tedesca; l’equilibrio bismarckiano; 

                  l’Impero tedesco; la Terza Repubblica in Francia; l’Inghilterra liberale; la Russia di Alessandro II. 

                - Due nuove potenze: sviluppo economico e fratture sociali negli Stati Uniti; la guerra di secessione; 

                  la modernizzazione del Giappone. 

      U.D.2  IMPERIALISMO E COLONIALISMO: 

                  - La spinta coloniale. 

                  - La spartizione dell’Africa e la conquista dell’Asia. 

                  - Colonizzatori e colonizzati. 

      U.D.3  L’ITALIA UNITA: 

                - La classe dirigente: Destra e Sinistra.  

                - Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio. 

                - Il completamento dell’unità. 

                - La Sinistra al governo: la politica economica e la politica estera.  

                - La politica di Francesco Crispi. 

                  Storia-Società-Cittadinanza: La tutela dell’ordine pubblico. 

Modulo 2  L’INIZIO DEL ’900. 

      U.D.1  L’EUROPA NELLA BELLE ÉPOQUE E LE NUOVE SFIDE ALL’EGEMONIA EUROPEA: 

                - L’Europa nella BELLE ÉPOQUE: nuove alleanze; la Francia tra democrazia e reazione; riforme e      

                  imperialismo in Gran Bretagna; la Germania guglielmina; la Russia e la rivoluzione del 1905; i  

                  conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria; verso la guerra. 

                - Le nuove sfide all’egemonia europea: ridimensionamento dell’Europa; la guerra russo-giapponese;  

                  imperialismo e riforme negli Stati Uniti.   

      U.D.2  L’ITALIA NELL’ETÀ GIOLITTIANA: 

                - La crisi di fine secolo e la svolta liberale. 

                - Decollo industriale, progresso civile, “questione meridionale”. 

                - I governi Giolitti: le riforme; la politica estera; il nazionalismo e la guerra di Libia. 

                - La crisi del sistema giolittiano. 

Modulo 3  TRA GUERRA E RIVOLUZIONE. 

      U.D.1  LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

                - Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. 

                - L’intervento dell’Italia. 

                - La guerra nelle trincee, la mobilitazione totale e il «fronte interno». 

                - 1917: la svolta del conflitto. 

                - L’Italia e il disastro di Caporetto. 

                - L’ultimo anno di guerra, i trattati di pace e la nuova carta d’Europa.  

      U.D.2  LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS (in sintesi). 

      U.D.3  LE CONSEGUENZE DELLA GRANDE GUERRA: 

                - I mutamenti sociali e le conseguenze economiche. 

                - Il «biennio rosso» in Europa. 

                - La ricerca della distensione in Europa.  

      U.D.4  IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO: 

                - I problemi del dopoguerra. 

                - Il «biennio rosso in Italia». 

                - Il fascismo: la conquista del potere; verso lo Stato autoritario. 

                  Storia-Società-Cittadinanza: Il monopolio della violenza.   

Modulo 4  TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA 

      U.D.1  LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ’30: 
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                - Gli Stati Uniti e la crisi del 1929. 

                - La crisi in Europa. 

                - Roosevelt e il New Deal. 

                - Il nuovo ruolo dello Stato, i nuovi consumi e le comunicazioni di massa. 

      U.D.2  TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE:  

                - La decadenza della democrazia. 

                - L’avvento del nazismo e il Terzo Reich. 

                - L’Unione Sovietica: l’industrializzazione forzata e lo stalinismo. 

                - La guerra di Spagna.   

      U.D.3  L’ITALIA FASCISTA: 

                - Il regime fascista e il paese. 

                - Cultura e comunicazioni di massa. 

                - La politica economica. 

                - La politica estera e l’Impero. 

                - L’Italia antifascista. 

                - Apogeo e declino del regime fascista.  

                  Storia-Società-Cittadinanza: Stato e Chiesa in Italia. 

      U.D.4  LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

                - Le origini. 

                - Dalla distruzione della Polonia alla caduta della Francia.   

                - L’Italia in guerra e il fallimento della guerra italiana. 

                - L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti.  

                - Resistenza e collaborazionismo. 

                - 1942-43: la svolta della guerra. 

                - L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione. 

                - La sconfitta della Germania. 

                - La sconfitta del Giappone e la bomba atomica.   

                  Storia-Società-Cittadinanza: Crimini contro l’umanità e giustizia penale internazionale.  

Modulo 5  IL MONDO DIVISO 

      U.D.1  GUERRA FREDDA, RICOSTRUZIONE E DECOLONIZZAZIONE:  

                - Le conseguenze della seconda guerra mondiale. 

                - Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico. 

                - La fine della «grande alleanza» e la divisione dell’Europa. 

                - Guerra fredda e coesistenza pacifica. 

                - La destalinizzazione. 

                - La fine del sistema coloniale. 

      U.D.2  L’ITALIA REPUBBLICANA:  

                - Dalla liberazione alla repubblica.  

                - La Costituzione repubblicana.  

                - Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre. 

                - La ricostruzione economica e le scelte internazionali. 

                - Gli anni del centrismo. 

      U.D.3  DISTENSIONE E CONFRONTO (in sintesi):  

                - La guerra del Vietnam. 

                - L’Urss, l’Europa orientale e la crisi cecoslovacca.  

                - L’Europa occidentale negli anni del benessere.     

      U.D.4  L’ITALIA TRA SVILUPPO E CRISI (in sintesi): 

                - Il miracolo economico e le trasformazioni sociali. 

                - Il centro-sinistra, il ’68, la crisi del centro-sinistra. 

                - Il terrorismo. 

                - Politica, economia e società negli anni ’80. 
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