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PROGRAMMA DI STORIA 

 

Testo: Vittoria Calvani  <Una Storia per il futuro. Il Novecento e oggi > vol. 3^A. Mondadori 

Scuola 
 

Raccordo con il programma svolto nell’anno scolastico precedente. 

Quadro storico dell’Ottocento. Situazione dell’Europa nell’Ottocento (Unificazione italiana; 

unificazione tedesca). 

Proiezione documentario storico: Il Risorgimento Italiano 

L’Italia nella seconda metà dell’Ottocento. La crisi di fine secolo. L’uccisione di Umberto I  

 

MODULO I   L’ETA’ DI GIOLITTI. 

 

Il Novecento: il nuovo secolo. Persistenze e trasformazioni. 

Le trasformazioni sociali e culturali all’inizio del nuovo secolo. 

La belle epoque. 

 

 L’Italia nel nuovo secolo  
L’Italia agli inizi del Novecento.  

Giolitti: la svolta moderata. Politica interna. 

Il rapporto con il movimento sindacale, con i socialisti e con i cattolici. 

Le manifestazioni del 1904; l’eccidio di Bugerru; il primo sciopero nazionale italiano 

Le riforme sociali, Il Patto Gentiloni 

Il decollo industriale italiano: condizioni; settori interessati. 

Il fenomeno migratorio e la “questione meridionale” 

La politica estera. La crisi del sistema giolittiano: il nazionalismo e la conquista della Libia. 

I limiti del governo giolittiano. 

 

 

MODULO II   LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

 

L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento. 

Quadro internazionale. I blocchi delle alleanze; le situazioni conflittuali. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

 

 Le origini del conflitto: cause remote e prossime. 

Lo scoppio della guerra. Le potenze in campo. Dalla guerra di movimento alla guerra di 

logoramento. 

 L’ Italia dalla neutralità all’intervento.  I due schieramenti: neutralisti e interventisti. Il patto di 

Londra. Il primo anno di guerra. 

 

 



 

 

 Il 1917: La svolta. L’ intervento degli U.S.A. Il crollo degli imperi centrali. Caporetto. 

La fine del conflitto 

 La conferenza di pace di Parigi -I trattati di pace. Bilancio della guerra. 

 

La rivoluzione russa 

 

Le ragioni della rivoluzione. 

La rivoluzione del 1905.La Russia in guerra 

Le fasi della rivoluzione: crollo del regime zarista; governo provvisorio; la rivoluzione d’ottobre; la 

dittatura rivoluzionaria. 

 

MODULO  III   IL DOPOGUERRA. 

 

-Le tensioni del dopoguerra. La crisi in Europa. Le trasformazioni sociali ed economiche 

-Il dopoguerra in Italia: Il Biennio Rosso (cause, caratteristiche, risultati); trasformazioni; il nuovo 

ruolo delle donne; scolarizzazione di massa;  

  La “vittoria mutilata”; la questione di Fiume. La crisi dei governi liberali.  

-  Nascita dei partiti di massa. Il “biennio rosso” 

 

Il fascismo. 

L’ avvento del fascismo: le componenti. La fondazione dei “fasci di combattimento”; il programma di 

San Sepolcro. Le elezioni del 1919 e del 1921. 

Giolitti e la “questione di Fiume” 

La marcia su Roma. La prima fase del governo Mussolini. 

Le elezioni del 1924. Il delitto Matteotti. 

1925: la svolta verso la dittatura: la costruzione del regime autoritario; le “leggi fascistissime”. 

I rapporti con la chiesa: I Patti Lateranensi. 

Le leggi razziali. La politica economica; l’autarchia. 

La dittatura fascista: caratteristiche. 

 

Il nazismo 
La Germania nel dopoguerra. La repubblica di Weimar. 

La Germania nella seconda metà degli anni Venti. 

La nascita del partito nazionalsocialista. Il programma politico di Hitler.  

Hitler al potere, La Germania nazista. 

La politica razziale del Nazismo. Le leggi di Norimberga. I lager 

Lo Stato totalitario: differenze con il fascismo. 

 

 

N.B. Per lo studio di tutti gli argomenti trattati sono stati utilizzati e poi forniti agli studenti schemi 

e mappe per lo studio. 
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