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➢ Il primo ‘800, tra Restaurazione e Rivoluzione 

 

La Restaurazione: un tentativo reazionario 

Il ritorno al passato: l’età della Restaurazione; inizia il Risorgimento; i motivi del fallimento dei primi 

moti; la Grecia ottiene l’indipendenza; i moti del 1830-31; la “Giovine Italia” di Giuseppe Mazzini. 

 

Il 1848: insurrezioni e guerre di indipendenza  

Si prepara una nuova ondata rivoluzionaria; la “primavera dei popoli” attraversa l’Europa; l’Italia è 

politicamente ed economicamente frammentata; il ’48 in Italia; la Prima guerra d’indipendenza; la 

fine dei Governi democratici. 

 

➢ La Seconda metà dell’800 

 

L’Italia indipendente e unita 

La situazione in Italia dopo il 1848; la politica interna di Cavour; la politica estera di Cavour; la 

Seconda guerra d’indipendenza; i Mille: “da Quarto al Volturno”; la proclamazione del Regno 

d’Italia. 

 

La difficile ricerca di un equilibrio per il nuovo Regno 

Il “dopo Cavour”; la Destra storica al governo dell’Italia; i problemi dell’Italia post-unitaria; la Terza 

guerra d’indipendenza; la questione romana; la Sinistra al governo; le associazioni dei lavoratori; il 

Governo Crispi; le lotte sociali di fine secolo. 

 

➢ L’alba del mondo contemporaneo 

 

La società tra metà ’800 e inizio ‘900 (in sintesi) 

Approfondimento: l’Europa della Belle Époque; emigrazione e immigrazione; le lotte femminili. 

 

Colonialismo e imperialismo (in sintesi) 

 

Gli equilibri internazionali alla vigilia della Grande Guerra 

Le nuove alleanze dividono l’Europa; il declino dell’Impero Austro-ungarico; la stagione delle 

riforme in Gran Bretagna; l’età progressista degli Stati Uniti; la Rivoluzione russa del 1905. 

 

L’Italia giolittiana 

Il nuovo re e il nuovo ministro; il decollo industriale italiano; i rapporti del Governo con sindacati e 

operai; il suffragio universale maschile; l’apertura ai cattolici; la ripresa dell’espansione coloniale; la 

fine del Governo Giolitti. 

 



➢ L’Europa in fiamme 

 

La Prima Guerra Mondiale 

I motivi reali del conflitto; la guerra diventa mondiale; da guerra di movimento a guerra di posizione; 

l’Italia dopo lunghe incertezze entra in guerra; i primi anni di guerra; il 1917, un anno cruciale; il 

crollo degli Imperi centrali; una pace imposta; la situazione alla fine della guerra. 

Approfondimento: la vita in trincea. 

 

La Rivoluzione bolscevica (in sintesi) 

La Rivoluzione di Febbraio; la Rivoluzione di Ottobre; la guerra civile; la Nuova Politica Economica; 

la nascita dell’URSS. 

 

➢ L’età dei totalitarismi 

 

Il fascismo al potere in Italia 

La crisi nell’Italia del dopoguerra; il “biennio rosso”; l’ascesa del fascismo; il fascismo al potere; le 

caratteristiche del nuovo regime; la politica economica; il fascismo e la Chiesa Cattolica; l’Italia 

fascista; la costruzione del consenso; l’antifascismo; la politica estera; la Guerra civile spagnola. 

Approfondimento: la donna fascista. 

 

La Germania nazista 

La Repubblica di Weimar; le elezioni del 1930; la promessa di una grande Germania; il nazismo al 

potere; la politica economica; la politica estera. 

 

La Russia di Stalin 

L’avvento di Stalin al potere; l’abolizione della proprietà della terra; un regime di terrore. 

 

La Germania contro il resto del mondo: inizia la Seconda Guerra Mondiale 

Alle origini del conflitto; l’inizio della guerra; l’avanzata tedesca; la controffensiva alleata; la caduta 

del fascismo. 

 

Resistenza e liberazione 

8 settembre 1943: l’Italia è spaccata in due; la Resistenza; l’avanzata degli Alleati e la resa della 

Germania; la fine della guerra in Italia; il mondo scopre l’orrore dei lager; la resa del Giappone: 

finisce la Seconda Guerra Mondiale; la situazione alla fine del conflitto; il nuovo assetto 

internazionale; la tragedia delle Foibe. 

Approfondimento: gli Italiani nella Resistenza; la Conferenza di Yalta; Auschwitz: una pagina 

infamante della Storia dell’uomo. 

 

➢ La Guerra fredda 

 

Il mondo spartito fra Stati Uniti e Unione Sovietica (in sintesi) 

La fine dell’alleanza tra Unione Sovietica e Stati occidentali; il dopoguerra in Germania; la Guerra 

fredda fuori dall’Europa (Cina, Corea, Cuba); il “disgelo”; Berlino 1961: la città divisa dal muro. 

 

La decolonizzazione (in sintesi) 

L’indipendenza dell’India; l’indipendenza dell’Africa subsahariana. 

 

L’Italia dalla Resistenza ad oggi (in sintesi) 

Dalla Resistenza alla Repubblica; l’Italia nel blocco occidentale; il “miracolo economico”; politica e 

società negli anni sessanta e settanta; il movimento femminista.  



Il programma di storia è stato arricchito con la lettura di alcuni documenti e con l’uscita 

didattica al Campo di Fossoli e al Museo del Deportato di Carpi. 
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Gli studenti                                                                                                          L’insegnante 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


