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TESTO IN ADOZIONE:  

UNA STORIA PER IL FUTURO, Vol2 e VOL.3, di V. CALVANI; ED.: A. MONDADORI 

 

Vol.2 

 Capitolo 17: La seconda rivoluzione industriale. Un’epoca di trasformazioni. Crescita 

demografica e urbanesimo. La grande crisi di fine secolo. L’uscita della crisi. La grande svolta del 

capitalismo. La seconda rivoluzione industriale. L’elettricità e le altre scoperte. Le innovazioni 

tecnologiche. La chimica, base delle nuove industrie. La nascita della medicina moderna. 

 Capitolo 20: L'Età umbertina. L’eredità della Destra storica. Le riforme di Depretis. Le grandi 

inchieste sociali e la protesta dei lavoratori. L'inchiesta sulla mafia di S. Sonnino. La sinistra di 

Crispi: riforme e sistemi autoritari. Il fallimento coloniale di Crispi.I flussi migratori di fine Ottocento. 

Vol. 3 

La belle époque e la Grande guerra 

 

 Capitolo 1: La società di massa (mappa concettuale) 

 Capitolo 2: L'Età giolittiana. La situazione storico-politica. Il progetto politico di Giolitti. Sostenitori 

e detrattori di Giolitti.  Lo sciopero generale del 1904. Le riforme sociali. Il suffragio universale: 

paese legale e paese legale. Il decollo dell’industria. Il Meridione e il  voto di scambio. Il Patto 

Gentiloni e le elezioni del 1913. La conquista della Libia. La caduta di Giolitti- 

 Capitolo 3: Venti di guerra (in particolare paragrafi 1,7-11; dalla sintesi i paragrafi: 2-6, 12). La 

situazione storica. Il primato industriale della Germania e la legislazione del lavoro. Industriali, 

Junker e militari. L’impero asburgico. L’irredentismo italiano. La situazione della Russia. 

 Capitolo 4: La Prima Guerra Mondiale. L’attentato di Sarajevo. Lo scoppio della guerra. I vari 

fronti. L’Italia dalla neutralità al patto segreto con Londra. Il dibattito tra neutralisti e interventisti e 

l’entrata in guerra. Il fronte italiano e il fronte interno. L’intervento degli Stati Uniti. La conclusione 

della guerra. 

 

La notte della democrazia 

 Capitolo 5: Una pace instabile. La situazione europea post-bellica. La Conferenza di Parigi e i 14 
punti Wilson. Il trattato di Versailles e la fien dell’Impero austro-ungarico.Il fallimento della 
Conferenza di Parigi. 



 Capitolo 6: La rivoluzione Russa e lo stalinismo (sintesi). Lenin e Stalin. La dittatura e le purghe 

staliniane. 

 Capitolo 7: Il fascismo. Il fascismo: la situazione storica, cause dell'avvento fascista. Il biennio 

rosso. La crisi del 29. Le tappe dell'instaurazione della dittatura fascista: la marcia su Roma e il 

delitto Matteotti. Le leggi fascistissime e la propaganda. La figura di Mussolini: la politica coloniale e 

la politica agricola. I Patti Lateranensi. 

 Capitolo 8: La crisi del 29 (sintesi). Il crollo della Borsa. La grande Depressione. Roosvelt e il New 

Deal. 

 Capitolo 9: Il Nazismo. La situazione politica-economica della Germania dopo la Grande Guerra. La 

Repubblica di Weimar. La crisi economica. La politica di Hitler. Il programma politico di Hitler e la 

sua ascesa al potere. La nascita del terzo Reich. Il Nazismo: il consenso popolare e l’atteggiamento 

delle Chiese. Le Leggi di Norimberga. La notte dei cristalli. Il terrore. 

 

I giorni della follia 

 Capitolo 11: La Seconda Guerra mondiale. Le fasi fondamentali della seconda guerra mondiale 

(dispense). L’Olocausto.  

  Capitolo 12: La Guerra parallela dell’Italia e la Resistenza (dispense). La conclusione della 

seconda guerra mondiale. I fronti italiani. Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo. La 

Repubbliaca di Salò e la Resistenza. La guerra civile e la Liberazione. Le foibe (in sintesi). 

 Capitolo 13: Il mondo nel dopoguerra. La conferenza di Jalta; la nascita dell'Onu e la dichiarazione 

universale dei diritti umani. Potsdam. L'Europa dei due blocchi. La politica di contenimento degli Usa 

e il piano Marshall. La crisi di Berlino. L'atomica sovietica e l'inizio della guerra fredda. 

L’Italia in Europa 

 Capitolo 19: L’Italia della Ricostruzione. La Costituente (in sintesi). 

ED. CIVICA : la Mafia, Falcone e Borsellino (video e discussione) 

Visione collettiva dei video e del materiale sulla  Mafia e sulle figure storiche più importanti dello spionaggio 

 Il cyberwarfare (Lezione di educazione civica con l'avvocato Polese). 

DALLA GUERRA FREDDA AI NOSTRI GIORNI 

Argomenti a piacere approfonditi e presentati individualmente dagli alunni:  

 KKK e la segregazione razziale. I movimenti antirazziali da Martin Luther King ai giorni nostri; 

 La primavera di Praga;  

 La protesta e le Riforme del ’68; 

 Il caso della Corea; 

 Il caso di Cuba; 

 La guerra del Vietnam; 

 Le dittature del Sud America; 

 La caduta del muro di Berlino; 

 Il caso della Yugoslavia 

 La nascita della comunità europea e la moneta unica europea; 

 Le Torri gemelle, l’Isis e la globalizzazione; 

 Snowden 


