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COMPETENZE* UNITA’ 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ* OBIETTIVI  

MINIMI* 

1 - Ricostruire 

processi di 

trasformazione 

individuando 

elementi di 

persistenza e 

discontinuità. 

2 - Riconoscere la 

varietà e lo 

sviluppo storico 

dei sistemi 

economici e 

politici e 

individuarne i 

nessi con i 

contesti 

internazionali. 

3 - Tematizzare 

partendo dalle 

informazioni 

acquisite. 

4 - Analizzare 

contesti e fattori 

che hanno 

favorito le 

innovazioni 

scientifiche e  

tecnologiche. 

5 - Interpretare gli 

aspetti della storia 

locale in relazione 

alla storia 

1. L’Italia e 

l’Europa 

dagli anni 

Settanta alla 

fine del XIX 

secolo. 

(sul volume n. 

2) 

 

Unità 1. Il movimento operaio 

nel Secondo Ottocento: 

- Il Manifesto del Partito 

Comunista e la Prima 

Internazionale. 

- L’anarchismo. 

Unità 2. L’Europa tra crisi e 

velleità coloniali: 

- La lunga depressione e il 

colonialismo imperialista. 

- La seconda rivoluzione 

industriale. 

Unità 3. L’Italia umbertina: 

- La Sinistra storica al governo: le 

riforme di Depretis e 

l’autoritarismo di Crispi. 

- L’emigrazione italiana nel 

mondo. 

 

Svolgimento: 

Unità 1. Il movimento operaio 

nel Secondo Ottocento: 

- Il Manifesto del Partito 

Comunista e la Prima 

Internazionale.  

- L’anarchismo. 

Capitolo 18: “Il Movimento 

operaio” (paragrafi nn. 1, 2, 3, 4, 

7 e quattro schede):   

1 (Borghesi contro operai), 2 (Il 

Manifesto del Partito comunista), 

3 (La Prima Internazionale), 4 

1) Conoscere la 

situazione 

politica, 

economica e 

sociale 

dell’Europa nel 

secondo 

Ottocento.  

2) Conoscere la 

seconda 

rivoluzione 

industriale, le 

differenze con 

la prima e le sue 

implicazioni sul 

piano 

economico e 

sociale. 

3) Conoscere i 

lineamenti del 

pensiero 

socialista e la 

sua influenza 

sulla crescita dei 

movimenti 

proletari. 

4) Conoscere i 

motivi che 

hanno portato al 

neo-colonialism

o. 

5) Conoscere i 

1) Sa 

utilizzare i 

termini 

specifici. 

2) Sa 

organizzare 

le 

conoscenze 

acquisite. 

3) Sa 

riconoscere 

e valutare gli 

elementi 

caratterizzan

ti di un 

fenomeno 

storico. 

4) Sa 

interpretare 

documenti 

storici e 

storiografici 

di non 

complesso 

contenuto. 

5) Sa 

avvalersi 

degli schemi 

interpretativi 

proposti. 

6) Sa usare 

gli strumenti 

1) 

Conoscere 

gli elementi 

fondamentali 

degli 

argomenti 

trattati. 

2) Saper 

contestualizz

are dal punto 

di vista 

spazio-temp

orale gli 

avvenimenti 

studiati. 

3) Saper 

organizzare 

un discorso 

sufficientem

ente 

coerente per 

spiegare gli 

argomenti 

affrontati nel 

modulo, con 

un lessico 

corretto. 

4) 

Conoscere il 

significato 

dei 

principali 



generale. 

6 - Utilizzare il 

lessico di base 

delle scienze 

storico-sociali. 

 

* Comuni a tutti 

i moduli. 

(L’influenza di Lassalle sul 

Partito socialdemocratico 

tedesco), 7 (La Seconda 

Internazionale). 

Le schede ‘La bandiera rossa e il 

Primo maggio’ (pag. 401), ‘Il 

movimento anarchico’ (pag. 402), 

‘I concetti base de Il Capitale’ 

(pag. 403), ‘La cultura operaia’ 

(pagg. 408-409). 

Unità 2. L’Europa tra crisi e 

velleità coloniali: 

- La lunga depressione e il 

colonialismo imperialista.  

- La seconda rivoluzione 

industriale. 

Capitolo 17: “La Seconda 

rivoluzione industriale” (paragrafi 

nn. 1-15):  

1 (Un’epoca di trasformazioni), 2 

Crescita demografia e 

urbanesimo), 3 (La grande crisi di 

fine secolo), 4 (L’uscita dalla 

crisi), 5 (La grande svolta del 

capitalismo), 6 (La Seconda 

rivoluzione industriale), 7 (Il 

perno della rivoluzione è 

l’elettricità), 8 (Dalle ricerche 

sull’elettricità al telegrafo senza 

fili), 9 (Una nuova fonte di 

energia: il petrolio), 10 

(L’acciaio, il ‘metallo perfetto’), 

11 (La chimica, base delle nuove 

industrie), 12 (Ancora la chimica: 

dalla fotografia al cinematografo), 

13 (La nascita della medicina 

moderna grazie alla chimica), 14 

(La chimica al servizio 

dell’industria alimentare), 15 

(L’alimentazione volta pagina). 

Capitolo 19: “Colonie e Imperi” 

lineamenti 

essenziali 

dell’azione di 

governo della 

sinistra storica. 

 

adatti per 

fornire 

spiegazioni. 

7) Sa 

correlare la 

conoscenza 

storica 

generale agli 

sviluppi 

delle 

scienze, 

delle 

tecnologie e 

delle 

tecniche 

negli 

specifici 

campi  

professionali 

di 

riferimento. 

 

* Comuni a 

tutti i 

moduli 

termini della 

storia. 

5) Saper 

utilizzare in 

modo 

pertinente 

una semplice 

fonte storica. 

6) 

Conoscere le 

principali 

istituzioni 

statali 

dell’età 

contemporan

ea. 

7) Saper 

analizzare 

informazioni 

di interesse 

territoriale e 

tradurle  

nelle forme 

di un 

linguaggio 

sufficientem

ente corretto. 

Obiettivi 

minimi del 

modulo per 

allievi con 

P.E.I.: 

1. Saper 

collocare nel 

tempo e 

nello spazio 

gli eventi 

storici. 

2. Saper 

riferire per 

informazioni 



(tutti i paragrafi e una scheda):  

1 (La seconda fase 

dell’espansione europea), 2 (La 

‘missione civilizzatrice’ 

dell’uomo bianco), 3 (Il 

colonialismo ha ambizioni 

imperiali), 4 (La conferenza di 

Berlino e l’inizio della spartizione 

dell’Africa), 5 (La spartizione 

dell’Africa), 6 (La grande 

spartizione del Continente Nero), 

7 (Droga inglese per la 

popolazione cinese), 6 (L’India, 

‘perla’ dell’Impero britannico), 7 

(La situazione dell’Africa), 8 

(L’India ‘perla’ dell’Impero 

britannico), 9 (L’imperialismo 

‘informale’ degli Stati Uniti). 

La scheda ‘La differenza tra 

colonizzazione e colonialismo’ 

(pag. 423) 

Unità 3. L’Italia umbertina:  

- La Sinistra storica al governo: 

le riforme di Depretis e 

l’autoritarismo di Crispi.  

- L’emigrazione italiana nel 

mondo. 

Capitolo 20: “L'Italia umbertina” 

(tutti i paragrafi):  

1 (Un periodo di cambiamenti), 2 

(L’eredità della Destra storica), 3 

(Le riforme di Depretis), 4 (Le 

grandi inchieste sociali e le 

proteste dei lavoratori, 5 (La 

Sinistra di Crispi: riforme e 

sistemi autoritari), 6 (Il fallimento 

coloniale di Crispi), 7 (A Milano i 

cannoni contro gli operai), 8 

(L’Ottocento si conclude con un 

grande flusso migratorio). 

semplici, ma 

in modo 

chiaro e 

lineare, gli 

argomenti 

affrontati. 

3. Saper 

individuare i 

principali 

nessi di 

causa-effetto

. 

4. Saper 

usare un 

lessico 

semplice ma 

appropriato. 

* Comuni a 

tutti i 

moduli 

 2. L’età dei Unità 1. L’età giolittiana: 1) Comprendere   



nazionalismi 

e la Grande 

Guerra. 

(sul volume n. 

3) 

 

- La Belle Époque. 

- Il progetto politico di Giolitti e 

le sue contraddizioni. 

- Decollo industriale dell’Italia, 

guerra di Libia e suffragio 

universale maschile in Italia. 

Unità 2. L’Europa verso la 

guerra: 

- I contrasti latenti tra gli Stati 

europei. 

- La crisi balcanica. 

Unità 3. La Grande Guerra 

(1914-18) e la rivoluzione in 

Russia del 1917: 

- La scintilla e l’illusione di una 

guerra-lampo. 

- Il dibattito in Italia e l’entrata in 

guerra nel 1915. 

- I ‘fronti’ e la loro 

stabilizzazione. 

- Armamenti e caratteristiche 

della guerra di trincea. 

- L’intervento degli Stati Uniti. 

- La rivoluzione bolscevica e le 

sue conseguenze. 

- La resa degli Imperi centrali. 

Unità 4: La conferenza di 

Parigi: 

- I ’14 punti di Wilson’. 

- La fine di quattro imperi. 

- L’umiliazione della Germania. 

- L’Italia e la ‘vittoria mutilata'. 

 

Svolgimento: 

Unità 1. L'età giolittiana:  

- La Belle Époque. - Il progetto 

politico di Giolitti e le sue 

contraddizioni. - Decollo 

industriale dell’Italia, guerra di 

Libia e suffragio universale 

maschile in Italia. 

le novità della 

visione statalista 

di Giolitti.  

2) Conoscere 

alcuni dei 

provvedimenti 

legislativi di 

Giolitti. 

3) Conoscere le 

strategie della 

sua azione 

politica. 

4) Conoscere e 

comprendere i 

motivi della 

guerra di Libia. 

5) Conoscere i 

motivi della 

crescente 

tensione 

internazionale. 

6) Conoscere 

meccanismi ed 

armamenti della 

guerra di 

“trincea” e le 

difficoltà interne 

agli Stati 

belligeranti  

7) Conoscere i 

principali 

avvenimenti 

militari tra il 

1914 ed il 1918 

8) Conoscere la 

nuova carta 

geografica 

d’Europa dopo i 

trattati di 

Versailles. 

9) Conoscere e 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 1: “La società di massa” 

(tutti i paragrafi e una scheda):  

1 (Gli anni difficili di fine 

Ottocento), 2 (L’ottimismo del 

Novecento e la Belle époque), 3 

(L’Esposizione universale di 

Parigi), 4 (Parigi e Vienna capitali 

della Belle époque), 5 (Nuove 

invenzioni), 6 (Mito e realtà della  

Belle époque), 7 (La Belle époque 

vista dalle classi superiori), 8 (La 

‘società dei consumatori’), 9 (La 

catena di montaggio e la 

produzione in serie), 10 (Il 

suffragio universale maschile e i 

partiti di massa), 11 (Che cos’è la 

società di massa?). 

La scheda ‘Il darwinismo sociale’ 

ovvero la ‘selezione naturale’ 

applicata alla società (pag. 16). 

Capitolo 2: “L'età giolittiana” 

(tutti i paragrafi e due schede):  

1 (Un re ucciso e un liberale al 

governo), 2 (Il progetto politico di 

Giolitti), 3 (Sostenitori e nemici 

del progetto), 4 (Le contraddizioni 

della politica di Giolitti), 5 (Lo 

sciopero generale nazionale del 

1904), 6 (Le riforme sociali), 7 (Il 

suffragio universale), 8 (Il decollo 

dell’industria), 9 (Il Meridione e il 

voto di scambio), 10 (Il Patto 

Gentiloni e le elezioni del 1913), 

11 (La conquista della Libia), 12 

(La caduta di Giolitti). 

Le schede ‘Paese legale e Paese 

reale’ (pag. 30), ‘Il terremoto di 

Messina e Reggio C.’ (pag. 34). 

Unità 2. L’Europa verso la 

guerra:  

- I contrasti latenti tra gli Stati 

comprendere le 

vicende 

rivoluzionarie 

bolsceviche e le 

loro 

implicazioni 

interne alla 

Russia e sul 

piano 

internazionale. 

10) Conoscere 

la Nep e le sue 

conseguenze. 

11) Conoscere i 

cardini della 

costruzione 

della dittatura 

comunista ad 

opera di Stalin. 

12) Conoscere il 

sistema 

repressivo 

stalinista. 

 

 

 



europei. - La crisi balcanica. 

Capitolo 3: “Venti di guerra” 

(paragrafi nn. 1, 4, 5, 6, 7 

parziale, 9, 10, 11, 12): 

1 (Vecchi rancori e nuove 

alleanze), 4 (La crisi dell’Impero 

russo), 5 (L’arretratezza della 

Russia), 6 (Le sconfitte militari e 

la Rivoluzione del 1905), 7 (Il 

primato industriale della 

Germania), 9 (L’impero 

asburgico: un mosaico di nazioni 

vicino al collasso), 10 (I Balcani, 

polveriera d’Europa), 11 

(L’irredentismo italiano), 12 

(Verso la guerra). 

Unità 3. La Grande Guerra 

(1914-1918) e la rivoluzione in 

Russia del 1917:  

- La scintilla e l’illusione di una 

guerra-lampo. - Il dibattito in 

Italia e la discesa in guerra nel 

1915. - I ‘fronti’ e la loro 

stabilizzazione. - Armamenti e 

caratteristiche della guerra di 

trincea. - L’intervento degli 

Stati Uniti. - La rivoluzione 

bolscevica e le sue conseguenze. 

- La resa degli Imperi centrali.   

Capitolo 4: “La Prima guerra 

mondiale” (tutti i paragrafi e due 

schede):  

1 (L’attentato di Sarajevo), 2 (Lo 

scoppio della guerra), 3 

(L’illusione di una ‘guerra 

lampo’), 4 (Il Fronte occidentale: 

la guerra di trincea), 5 (Il Fronte 

turco), 6 (Il Fronte orientale), 7 

(L’Italia dalla neutralità al Patto 

segreto di Londra), 8 (Il dibattito 

tra neutralisti e interventisti e 



l’entrata in guerra), 9 (Il Fronte 

italiano), 10 (La reazione dei 

soldati alla guerra e ai 

provvedimenti degli stati 

maggiori), 11 (Il Fronte intero), 

12 (L’intervento degli Stati Uniti), 

13 (La rivoluzione determina 

l‘uscita della Russia dal conflitto), 

14 (La fine della guerra e la 

vittoria degli Alleati). 

Le schede ‘Propaganda di guerra’ 

(pag. 81) e ‘Le armi della Prima 

guerra mondiale’ (pagg. 90-91). 

Capitolo 6: “La Rivoluzione 

russa e il totalitarismo di Stalin 

(tutti i paragrafi e due schede):  

1 (La Russia è uscita dalla guerra 

a causa di una doppia 

rivoluzione), 2 (La Rivoluzione 

russa di febbraio insedia un 

governo borghese), 3 (Gli eventi 

precipitano e si discute di pace e 

di guerra), 4 (Lenin si 

impadronisce del potere con la 

‘Rivoluzione d’ottobre’), 5 (Lo 

scioglimento dell’Assemblea 

costituente), 6 (La Pace di 

Brest-Litovsk scatena la Guerra 

civile), 5 (La Guerra civile), 6 

(Dalla ‘dittatura del proletariato’ 

alla ‘dittatura del Partito 

comunista sovietico’), 7 (Lenin 

decreta il ‘comunismo di guerra’ e 

si fronteggiano due Terrori), 8 (La 

‘dittatura del proletariato’ 

degenera in ‘dittatura del Partito 

comunista sovietico’), 9 (Lenin 

vara la ‘Nuova politica 

economica), 10 Nasce l’Urss e 

Stalin prende il potere), 11 (Stalin 

abolisce la Nep), 12 (L’abolizione 



della Nep nelle campagne: 

l’agricoltura al disastro), 13 

(L’abolizione della Nep 

nell’industria: i Piani 

quinquennali), 14 (Le ‘purghe’ di 

Stalin colpiscono i vecchi 

rivoluzionari), 15 (Dalle ‘purghe’ 

al Terrore come sistema di 

governo), 16 Come Stalin 

trasformò lo Stato socialista in 

Stato totalitario). 

Le schede ‘L’uomo nuovo 

sovietico’ (pag. 127), ‘La truffa 

dello stachanovismo’ (pag. 131). 

Unità 4: La conferenza di 

Parigi:  

- I '14 punti di Wilson’. - La 

fine di quattro imperi. - 

L’umiliazione della Germania. - 

L’Italia e la ‘vittoria mutilata’. 

Capitolo 5: “Una pace instabile” 

(paragrafi nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 e due schede): 

1 (Le cifre della ‘inutile strage’), 

2 (Guerra, morte, fame e poi… la 

febbre ‘spagnola’), 4 (Nella 

Conferenza di Parigi domina il 

presidente degli Stati Uniti), 5 (I 

‘14 punti’ di Wilson), 6 (Il 

principio di autodeterminazione), 

7 (Il trattato di Versailles impone 

alla Germania umiliazioni 

pesanti), 8 (La fine dell’Impero 

austro-ungarico e la nascita della 

Iugoslavia), 9 (Wilson non 

riconosce il Patto di Londra e 

l’Italia viene beffata), 10 (Il crollo 

dell’Impero ottomano e la nascita 

della Turchia), 11 (Il genocidio 

degli Armeni dà inizio a un 

difficile dopoguerra), 12 (Il 



fallimento della Conferenza di 

Parigi). 

Le schede ‘La Turchia di Ataturk’ 

(pag. 105) e 'La questione 

d'Oriente' (pag. 111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’età tra le 

due guerre e 

la Seconda 

guerra 

mondiale. 

(sul volume n. 

3) 

 

Unità 1. Il fascismo in Italia: 

- L’Italia dal ‘biennio rosso’ alla 

marcia su Roma. 

- La fondazione dello Stato 

fascista e le sue caratteristiche. 

- La politica estera di Mussolini. 

Unità 2. Nuovi fermenti in 

Europa: 

- La ‘crisi del ‘29’ e le sue 

conseguenze negli Usa e nel 

mondo. 

Unità 3. Il nazismo in 

Germania: 

- La Germania da Weimar 

all’ascesa di Hitler.  

- L’affermazione dello Stato 

nazista e le sue caratteristiche. 

Unità 4. Preparativi di guerra: 

- La guerra di Spagna.  

- La politica estera di Hitler e 

l’Asse Roma-Berlino. 

- Nuovi nazionalismi in Europa. 

Unità 5. La Seconda guerra 

mondiale (1939-1945): 

- La ‘guerra lampo’ di Hitler e 

l’ingresso dell’Italia nel conflitto. 

- L’attacco tedesco all’Urss, 

l’attacco del Giappone agli Usa e 

l’ingresso in guerra di Urss ed 

Usa. 

- La caduta di Mussolini, 

l’armistizio del 1943 e la 

Resistenza in Italia. 

- Lo sbarco di Normandia e la 

lenta agonia della Germania.  

- Gli Usa e la bomba atomica per 

1) Conoscere i 

problemi del 

dopoguerra in 

Europa ed in 

Italia. 

2) Conoscere la 

durezza della 

reazione 

borghese alla 

minaccia della 

rivoluzione 

proletaria. 

3) Stabilire i 

collegamenti fra 

biennio rosso e 

squadrismo. 

4) Conoscere le 

tappe 

dell’ascesa di 

Mussolini. 

5) Conoscere il 

pieno significato 

delle leggi 

fascistissime. 

6) Conoscere il 

tentativo di 

costruzione del 

pensiero unico 

fascista. 

7) Conoscere gli 

interventi 

militari italiani 

tra il 1935 ed il 

1939.  

8) Conoscere 

cause e 

  



annientare il Giappone. 

 

Svolgimento: 

Introduzione, per uno sguardo 

d’insieme ‘L’Europa tra le due 

guerre mondiali’ (file inviato 

attraverso il gruppo classe 

ufficiale della posta elettronica). 

Unità 1. Il fascismo in Italia:  

- L’Italia dal ‘biennio rosso’ 

alla marcia su Roma. - La 

fondazione dello Stato fascista e 

le sue caratteristiche. - La 

politica estera di Mussolini. 

Capitolo 7: “Il fascismo” (tutti i 

paragrafi e quattro schede): 

1 (Gli Italiani si inchinano al 

Milite ignoto), 2 (Un’età di 

profonde trasformazioni sociali), 

3 (Proletari e capitalisti sono i due 

nemici della classe media), 4 (I 

partiti di massa vincono le 

elezioni. Esplode il Biennio 

rosso), 5 (Le Sinistre sono 

indebolite dalla divisioni interne), 

6 (Dal Partito socialista si scinde 

il Partito comunista), 7 (Le destre 

individuano due obiettivi: il primo 

lo persegue D’Annunzio 

occupando Fiume…), 8 (… il 

secondo lo realizza Benito 

Mussolini fondando i Fasci di 

combattimento), 9 (Una 

spedizione punitiva segna la 

nascita del Fascismo), 10 

(L’illegalità diventa l’emblema 

della legge e dell’ordine), 11 (La 

Marcia su Roma induce il re a 

nominare Mussolini presidente 

del Consiglio), 12 (Lo Stato 

parlamentare viene trasformato in 

conseguenze 

della crisi del 

’29. 

9) Conoscere i 

motivi e le tappe 

dell’ascesa di 

Hitler. 

10) Conoscere i 

cardini 

dell’ideologia 

nazista. 

11) Conoscere 

le motivazioni  

dell’antisemitis

mo nazista. 

12) Conoscere il 

ruolo della 

propaganda e la 

ricerca del 

consenso in un 

regime 

totalitario. 

13) Conoscere 

le somiglianze e 

le differenze tra 

il fascismo ed il 

nazismo. 

14) Conoscere i 

successi di 

Hitler e la 

tecnica della 

guerra-lampo. 

18) Conoscere i 

motivi 

dell’entrata in 

guerra 

dell’Italia. 

19) Identificare 

nel 1943 l’anno 

del 

rovesciamento 



Stato autoritario), 13 

(L’assassinio di Matteotti), 14 

(L’Italia prima si indigna, poi si 

adegua; la posizione del duce si 

rafforza), 15 (Il duce vara le 

Leggi fascistissime e fonda il 

regime), 16 (Un’ondata di 

repressioni colpisce gli 

antifascisti), 17 (Con i Patti 

Lateranensi finisce l’ostilità della 

Chiesa verso lo Stato), 18 (La 

costruzione del consenso), 19 

(Successi e insuccessi della 

politica economica di Mussolini), 

20 (La politica agricola si fonda 

su una vasta campagna 

demografica), 21 (La conquista 

dell’Etiopia: nasce l’Impero). 

Le schede ‘Mussolini oratore’ 

(pag. 160); 'La Convenbzione 

finanziaria e le altre norme del 

Concordato' (pag. 164; ‘Le inique 

sanzioni e l’autarchia’ (pag. 169); 

‘Le tecniche di propaganda 

inventate dal duce’ (pagg. 

177-179). 

Unità 2. Nuovi fermenti in 

Europa: 

- La ‘crisi del ‘29’ e le sue 

conseguenze negli Usa e nel 

mondo. 

Capitolo 8: “La crisi del ‘29” 

(tutti i paragrafi, la prima parte di 

una scheda e un'altra scheda):  

1 (Un’amministrazione 

repubblicana negli Stati Uniti), 2 

(La prodigiosa crescita economica 

degli Stati Uniti), 3 (Le 

contraddizioni dell’America Way 

of Life), 4 (I mercati si 

contraggono), 5 (24 ottobre 1929: 

delle sorti 

dell’Asse. 

20) Conoscere 

la tragedia 

dell’8 settembre 

1943. 

21) Conoscere il 

significato della 

R.S.I. e della 

Resistenza. 

22) Conoscere 

le cautele alleate 

e le ragioni della 

svolta di 

Salerno. 

23) Conoscere 

le ragioni 

dell’uso della 

bomba atomica 

da parte di 

Truman. 

 

 



il crollo di Wall Street), 6 (29 

ottobre: il crollo del sistema 

bancario), 7 (Dal crack arriva la 

Grande depressione), 8 (La 

grande depressione si propaga al 

mondo), 9 (Roosevelt e il New 

Deal), 10 (I provvedimenti per 

fare ripartire l’economia), 11 (Il 

progetto simbolo del New Deal: la 

Tenessee valley authority). 

La prima parte della scheda 'I 

ruggenti anni Venti' (pagg. 

184-185) e la scheda 'La Borsa' 

(pag. 186). 

Unità 3. Il nazismo in 

Germania: 

- La Germania da Weimar 

all’ascesa di Hitler. - 

L’affermazione dello Stato 

nazista e le sue caratteristiche. 

Capitolo 9: “Il nazismo” (tutti i 

paragrafi e una scheda): 

1 (Le condizioni del trattato di 

Versailles), 2 Il peso della ‘pace 

infame’ ricade sul nuovo governo 

socialdemocratico), 3 (La 

Repubblica di Weimar), 4 (La 

Germania precipita nella miseria), 

5 (Il programma politico di 

Hitler), 6 (Hitler vince le elezioni 

in un Paese di nuovo in rovina), 7 

(Il capo dello Stato nomina Hitler 

cancelliere), 8 (Le Leggi 

eccezionali e la ‘nazificazione’ 

della Germania), 9 Nasce il Terzo 

Reich, la ‘comunità di popolo’ 

della razza ariana), 10 (La politica 

economica del nazismo). 11 (Il 

consenso dei Tedeschi), 12 

(L’atteggiamento delle Chiese), 

13 (Hitler vara le Leggi di 



Norimberga), 14 (La ‘notte dei 

cristalli’: inizia la seconda fase 

delle persecuzioni), 15 (Hitler 

instaura il Terrore in Germania). 

La scheda ‘La reazione degli ebrei 

e del mondo di fronte alle leggi 

razziali’ (pag. 213).  

Unità 4. Preparativi di guerra:  

- La guerra di Spagna. - La 

politica estera di Hitler e l’Asse 

tra Roma e Berlino. – Nuovi 

nazionalismi in Europa. 

Capitolo 10: “Preparativi” (tutti i 

paragrafi e tre schede): 

1 (La crisi spagnola), 2 (La 

Guerra di Spagna), 3 (L’Austria, 

L’Etiopia e la Spagna: tre 

elementi di instabilità); 4 (La 

svolta del ’38: Mussolini vassallo 

del Fuhrer), 5 (L’inerzia delle 

democrazie), 6 (L’Anschluss 

dell’Austria e la Conferenza di 

Monaco), 7 (La Polonia e il Patto 

Molotov von Ribbentrop), 8 

(Fascismi e autoritarismi). 

Le schede: ‘Il totalitarismo 

imperfetto’ (pag. 228), ‘La ‘pace 

armata’ degli anni Trenta’ (pag. 

234), ‘La Guerra di Spagna e 

Guernica’ (pagg. 238-239). 

Unità 5. La Seconda guerra 

mondiale (1939-1945):  

- La ‘guerra lampo’ di Hitler e 

l’ingresso dell’Italia nel 

conflitto. - L’attacco tedesco 

all’Urss; l’attacco del Giappone 

agli Usa e la discesa in guerra di 

Urss ed Usa. - La caduta di 

Mussolini, l’armistizio del 1943 

e la Resistenza in Italia. - Lo 

sbarco di Normandia e la lenta 



agonia della Germania.  - Gli 

Usa e la bomba atomica per 

annientare il Giappone. 

Capitolo 11: “La Seconda guerra 

mondiale” (tutti i paragrafi):  

1 (Una guerra veramente 

‘lampo’), 2 (L’Italia entra in 

guerra), 3 (La Battaglia 

d’Inghilterra), 4 (L’attacco 

all’Unione Sovietica), 5 (La legge 

‘Affitti e prestiti’ e la Carta 

Atlantica), 6 (Pearl Harbor: 

l’attacco del Giappone agli Stati 

Uniti), 7 (Il ‘Nuovo ordine’ nei 

Paesi slavi), 8 (L’Olocausto), 9 

(1943: la svolta nelle sorti della 

guerra), 10 (Il crollo del Terzo 

Reich), 11 (La resa del Giappone 

e la fine della guerra). 

Capitolo 12: “La ‘guerra 

parallela dell’Italia’ e la 

Resistenza” (tutti i paragrafi e 

quattro schede):  

1 (Le ‘decisioni irrevocabili’: 

l’Italia in guerra), 2 (Le sconfitte 

della flotta del Mediterraneo), 3 

(L’attacco alla Grecia), 4 (La 

guerra d’Africa e la disfatta 

dell’Armir in Russia), 5 (Gli 

Italiani cominciano a distinguere 

tra propaganda e realtà), 6 (Lo 

sbarco degli Alleati in Sicilia), 7 

(La caduta del fascismo), 8 (L’8 

settembre del 1943), 9 (La 

Repubblica di Salò e la divisione 

dell’Italia), 10 (La Resistenza), 11 

(La ‘svolta di Salerno’), 12 

(Scoppia la Guerra civile), 13 (La 

Liberazione), 14 (La barbarie 

delle fòibe). 

Le schede 'Le vittorie dei 'siluri 



umani' (pag. 294), 'Soldati italiani 

in Russia' (pag. 299), 'Una 

battaglia terribile, disperata, 

atroce' (pag. 305) e 'Tre guerre in 

una' (pag. 307). 

 4. Percorsi di 

Educazione 

civica 

(percorsi 

trasversali a 

Italiano e 

Storia 

sviluppati sul 

volume n. 3 di 

Storia e 

attraverso la 

partecipazion

e della classe 

a conferenze) 

 

- La Costituzione italiana  

Ieri e oggi: dallo Statuto albertino 

alla struttura e ai principi della 

Costituzione repubblicana, con 

particolare riferimento ai primi 5 

articoli.   

 

- Diverso per legge  

Il dramma degli ebrei italiani 

durante il regime fascista: 

testimonianza di Cesare Moisè 

Finzi, perseguitato  

per le leggi razziali fasciste del 

1938. 

 

- La Shoah.  

Il campo di smistamento di 

Fossoli: una breve storia 

(appunti).  

Il sistema concentrazionario 

tedesco; la Shoah: segretezza, 

efficienza, profitto; dalla vita 

normale alle fosse comuni. 

 

1) Conoscere la 

natura 

antifascista della 

Costituzione 

repubblicana e 

riflettere sui 

suoi alti valori. 

2) Riflettere sui 

drammi che 

producono le 

discriminazioni 

e sul valore 

dell'inclusione. 

  

 


