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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

Modulo 1: Linee generali dei governi dell’Italia unita: (Sintesi dal libro di testo di Letteratura: Paolo 
di Sacco, Chiare Lettere- Dall’Ottocento a oggi  – Bruno Mondadori, Vol. 3) 
L’Italia della Destra Storica. I governi della Sinistra storica. L’età crispina  
 
Modulo 2: La società di massa  
Gli anni difficili di fine Ottocento. L’ottimismo del Novecento e la Belle époque. L’esposizione universale di 
Parigi. Parigi e Vienna capitali della Belle époque. Nuove invenzioni e nuove teorie. Mito e realtà della Belle 
époque. La Belle époque vista dalle classi superiori. La società dei consumatori. La catena di montaggio e la 
produzione in serie. Il suffragio universale maschile e i partiti di massa. Che cos’è la società di massa? 

Modulo 3: L’età giolittiana  
Un re ucciso e un liberale al governo. Il progetto politico di Giolitti. Sostenitori e nemici del progetto. Le 
contraddizioni della politica di Giolitti. Lo sciopero generale nazionale del 1904. Le riforme sociali. Il 
suffragio universale. Il decollo dell’industria. Il Meridione e il voto di scambio. Il Patto Gentiloni e le lezioni 
del 1913. La conquista della Libia. La caduta di Giolitti.  
  
Modulo 4: Venti di Guerra 
Vecchi rancori e nuove alleanze. La Gran Bretagna tra riforme e lotte sociali. Il caso Dreyfus e la lotta per la 
democrazia in Francia. L’arretratezza della Russia. Le sconfitte militari e la Rivoluzione del 1905. Lo 
sviluppo industriale della Germania. L’impero asburgico: un mosaico di nazioni vicino al collasso. I Balcani, 
polveriera d’Europa. L’irredentismo italiano. Verso la guerra.  
 
Modulo 5: La Prima Guerra Mondiale 
L’attentato di Sarajevo. Lo scoppio della guerra. L’illusione di una “guerra-lampo”. Il Fronte occidentale: la 
guerra di trincea. Il Fronte turco. Il Fronte orientale. L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra. Il 
dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra. Il Fronte Italiano. La reazione dei soldati alla 
guerra e i provvedimenti degli stati maggiori. Il Fronte interno. L’intervento degli Stati Uniti. Una 
rivoluzione determina l’uscita della Russia dal conflitto. La fine della guerra e la vittoria degli Alleati. 
Visione del seguente documentario: La Prima guerra mondiale, Le grandi battaglie dei fronti europei 

Modulo 6: Una pace instabile 
Le cifre dell’“inutile strage”. Gli effetti della “teoria del terrore”. La febbre Spagnola. Nella conferenza di 
Parigi domina il presidente degli Stati Uniti. I “14 punti”di Wilson. Il principio di autodeterminazione. Il 
Trattato di Versailles impone alla Germania condizioni umilianti. La fine dell’impero austro-ungarico e la 
nascita della Jugoslavia. Wilson non riconosce il Patto di Londra e l’Italia viene beffata. Il crollo dell’Impero 
ottomano e la nascita della Turchia. Il genocidio degli Armeni dà inizio a un difficile dopoguerra. Il 
fallimento della Conferenza di Parigi.  
  
Modulo 7: La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin 
La Rivoluzione russa di febbraio. Lenin e la Rivoluzione d’ottobre. I primi provvedimenti di Lenin. La Pace 
di Brest-Litovsk scatena la Guerra civile. Lenin decreta il “comunismo di guerra” e si fronteggiano due 
Terrori. La “dittatura del proletariato” degenera in “dittatura del Partito comunista sovietico”. Lenin vara la 



“Nuova politica economica”. La nascita dell’Urss e la presa di potere di Stalin. L’abolizione della Nep nelle 
campagne e nell’industria. Le “purghe” e il Terrore come sistema di governo. Come Stalin trasformò lo Stato 
socialista in Stato totalitario.  
 
Modulo 8: Il fascismo 
Il dopoguerra italiano e le profonde trasformazioni sociali. Proletari e capitalisti sono i due nemici della 
classe media. I partiti di massa vincono le elezioni. Esplode il Biennio rosso. La nascita del Partito Popolare 
Italiano. Le Sinistre sono indebolite dalle divisioni interne. La nascita del Partito comunista. L’occupazione 
di Fiume. Mussolini fonda i Fasci di comabattimento. Una spedizione punitiva segna la nascita del fascismo  
 La marcia su Roma e il primo governo Mussolini. Lo Stato parlamentare viene trasformato in Stato 
autoritario. Dal delitto Matteotti alle leggi fascistissime. I Patti lateranensi e la costruzione del consenso. La 
politica economica e la campagna demografica. La conquista dell’Etiopia: nasce l’Impero. 
Visione di un documentario sulle origini del fascismo: “Mussolini e i suoi tempi, la nascita del mito”  
  
 Modulo 9: Il nazismo  
Le condizioni del Trattato di Versailles. Il nuovo governo socialdemocratico. La Repubblica di Weimar. La 
Germania precipita nella miseria.  Il programma politico di Hitler. Hitler vince le elezioni in un paese di 
nuovo in rovina. Il capo dello Stato nomina Hitler cancelliere. Le leggi eccezionali e la “nazificazione” della 
Germania. Nasce il Terzo Reich, la “comunità di popolo” della razza ariana. La politica economica del 
nazismo. Il consenso dei Tedeschi. L’atteggiamento delle Chiese. Hitler vara le leggi di Norimberga. La 
“notte dei cristalli”: inizia la seconda fase delle persecuzioni. Hitler instaura il Terrore in Germania. 
Economia: il “miracolo” di Schacht. 
 
Modulo 10: Preparativi di guerra 
La crisi spagnola. La Guerra di Spagna. L’Austria, l’Etiopia e la Spagna: tre elementi di instabilità. La svolta 
del ’38: Mussolini vassallo del Führer. Il totalitarismo imperfetto. L’inerzia delle democrazie. L’Anschluss 
dell’Austria e la Conferenza di Monaco. La Polonia e il Patto Molotov-von Ribbentrop. Fascismi e 
autoritarismi. 
  
 Modulo 11: La Seconda guerra mondiale 
Una guerra veramente “lampo”. L’Italia entra in guerra. La Battaglia d’Inghilterra. L’attacco all’Unione 
Sovietica. La Legge “Affitti e prestiti” e la Carta Atlantica. Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati 
Uniti. Il “Nuovo ordine nei Paesi slavi. L’Olocausto. 1943: la svolta nelle sorti della guerra. Il crollo del 
Terzo Reich. La resa del Giappone e la fine della guerra. 
 
Modulo 12: La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 
Le “decisioni irrevocabili”: l’Italia in guerra. Le sconfitte della flotta del Mediterraneo. L’attacco alla Grecia.  
La guerra d’Africa e la disfatta dell’Armir in Russia. Gli italiani cominciano a distinguere tra propaganda e 
realtà. Lo sbarco degli Alleati in Sicilia. La caduta del fascismo. L’8 settembre del 1943. La Repubblica di 
Salò e la divisione dell’Italia. La Resistenza. La “svolta di Salerno”. Scoppia la Guerra civile. La 
Liberazione. La barbarie delle fòibe. 
Cittadinanza e Costituzione: Il Giorno del Ricordo. Cosa sono le fòibe.  
Visione di documentari e testimonianze tratte da Rai Storia sul tema delle fòibe. 
 
Modulo 13: L’Italia della Ricostruzione 
Il bilancio dei danni. Una nazione sconfitta e divisa. I nuovi partiti. 2 giugno 1946: nasce la Repubblica 
italiana e si forma l’Assemblea Costituente. La Costituzione della Repubblica italiana. Le decisioni di 
Palmiro Togliatti. La “guerra fredda” divide le forze antifasciste. Le elezioni del 1948 e la nascita del 
“centrismo”. La Ricostruzione. Tensioni sociali e manganelli. 
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