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Testi e strumenti adottati per lo svolgimento del programma: 

- “L’esperienza della storia” 3 (Il Novecento e il mondo contemporaneo) di M. Fossati, G. 

Luppi, E. Zanette – Pearson. 

-   Fotocopie, mappe, appunti, PowerPoint, video di approfondimento forniti dalla docente 

e pubblicati sulla piattaforma Google Classroom. 

 

MODULO 1 – L’ETÀ DEL PROGRESSO 

✓ LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE. Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale. La 

rivoluzione della luce e dei mezzi di comunicazione. La rivoluzione dei trasporti. 

Taylorismo e Fordismo. La catena di montaggio. Catena di montaggio e alienazione.  

 

MODULO 2 – GLI ANNI DELLA BELLE ÉPOQUE 

✓ Un periodo felice e di discreto benessere. Si sviluppano i consumi: merci, pubblicità, 

tempo libero. La nascita dei primi partiti di massa. Il lungo cammino verso 

l’emancipazione femminile.  

 

MODULO 3 – L’ITALIA DURANTE L’ETÀ GIOLITTIANA 

✓ Giolitti e la politica di conciliazione nazionale. Una crescita economica poco 

omogenea. Verso una nuova politica coloniale.  

 

MODULO 4 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

✓ Le cause della guerra. Dalla guerra occasionale alla guerra di posizione. L’Italia in 

guerra. La grande guerra (1915-1916): gli avvenimenti sul fronte italiano e sugli altri 

fronti. La svolta del 1917. La conclusione del conflitto. I trattati di pace.  

 

MODULO 5 – LA RIVOLUZIONE RUSSA 

✓ La crisi durante la Prima guerra mondiale. Un Paese gravemente arretrato. La 

“rivoluzione di febbraio”. Il governo provvisorio. Lenin. La “rivoluzione d’ottobre”. I 

bolscevichi al potere e la guerra civile. Dalla nascita dell’Unione Sovietica alla morte 

di Lenin.  

 

MODULO 6 – IL TEMPO DELLA CRISI (cenni) 

✓ La crisi del dopoguerra in Italia e in Germania. 

✓ La scalata di Mussolini al potere. 

 

MODULO 7 – NEL BUIO DEI TOTALITARISMI (cenni) 

✓ I totalitarismi: significato del termine e caratteri generali.  

 
 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

▪ Agenda 2030 – obiettivo 8: il diritto-dovere al lavoro.  

▪ Il principio di uguaglianza e il razzismo.  

- Visione del film “Race – il colore della vittoria”: film autobiografico sulla figura dell’atleta 

afroamericano Jesse Owens.  

 

APPROFONDIMENTI 

▪ RIFLESSIONI SULLA SHOAH IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 

- Evento web organizzato dalla Fondazione Museo della Shoah: testimonianza di Samuel 

Modiano (superstite dell’Olocausto, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz).  

 
 

 


