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PROGRAMMA  DI  STORIA E DI EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZE
 Usare alcuni strumenti del lavoro dello storico: documenti, cronologie, carte geografiche

 Leggere diagrammi, schemi e mappe concettuali
 Adoperare il lessico della storia in rapporto con gli specifici contesti
 Usare  gli  strumenti  concettuali  che  servono  per  organizzare  sul  piano  temporale  le

conoscenze storiche
 Usare le competenze acquisite per comparare e periodizzare fenomeni storici
 Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici studiati
 Collegare i fatti storici studiati ai contesti globali e locali

CONOSCENZE
 Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale
 I principali fenomeni storici del Novecento e le coordinate spazio-temporali che li hanno

determinati
 I principali fenomeni sociali ed economici che caratterizzano il mondo contemporaneo
 Le cause e gli effetti dei principali eventi storici
 I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il nostro Paese
 Le diverse tipologie di fonti
 La terminologia specifica

ABILITA’
 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici affrontati
 Cogliere il nesso causa-effetto
 Decodificare ed usare un lessico di base specifico
 Rielaborare con ordine i contenuti
 Analizzare le fonti storiche, ricavandone informazioni e dati
 Conoscere e comprendere gli eventi e le trasformazioni di lungo periodo
 Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato 
 Confrontare aree geografiche e periodi storici diversi
 Guardare alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere il presente
 Analizzare documenti per la costruzione di percorsi in preparazione del colloquio d’esame
 Operare collegamenti con altre discipline
 Consolidare l’attitudine a problematizzare

OBIETTIVI MINIMI
 Conoscere gli elementi fondamentali  degli argomenti trattati
 Contestualizzare dal punto di vista spazio temporale gli avvenimenti studiati
 Organizzare un discorso coerente e un lessico corretto per spiegare un argomento studiato
 Utilizzare in modo pertinente una semplice fonte storica

UNITA’ DIDATTICHE–CONTENUTI



1. L’età dei nazionalismi

La società  di  massa.  La crisi  di  fine Ottocento,  aspetti  economici,  sociali  e  politici.  La Belle
epoque, inquadramento spazio-temporale e sociale. Il nazionalismo nell’Ottocento e nel Novecento.
Colonialismo e imperialismo. Parigi e Vienna capitali della Belle époque. Mito e realtà della Belle
epoque. La società dei consumatori. I grandi magazzini. Fordismo e taylorismo. L’organizzazione
del lavoro. La nascita dei partiti di massa e il suffragio universale maschile. Il darwinismo sociale e
il razzismo scientifico. Pubblicità di massa per un mercato di massa. La pubblicità della Chiozza e
Turchi, saponi profumati di Pontelagoscuro (Fe).

L’Italia giolittiana. La morte di Umberto I. Il progetto politico di Giolitti. La neutralità dello Stato
e  la  politica  del  compromesso.  Lo sciopero  generale  del  1904.  Le  riforme sociali.  Il  suffragio
universale maschile. Paese legale e Paese reale. Decollo industriale del Nord e arretratezza del Sud.
Il voto di scambio. Il Patto Gentiloni. La guerra coloniale in Libia. Le dimissioni di Giolitti.
Venti di guerra. Triplice Alleanza e Triplice Intesa. La situazione socio-politica-economica in Gran
Bretagna, Francia (caso Dreyfus), Russia, Germania e nell’Impero Asburgico  (lettura della carta e
del grafico a pag. 55). Pangermanismo e panslavismo. L’irredentismo italiano. 
La Grande guerra.   La prima guerra mondiale (documento condiviso). L’attentato di Sarajevo.
L’ultimatum alla Serbia. L’illusione della guerra lampo e l’impreparazione politica dei governanti.
Durata, paesi coinvolti. Nuove armi e vecchie strategie. Il piano tedesco d’invasione di Francia e
Russia. Il ruolo del Belgio. Il fronte occidentale e la guerra di trincea. Il fronte turco. Il fronte
orientale. La crisi dell’impero austro-ungarico. Gli italiani sudditi dell’Impero asburgico. Neutralisti
e interventisti in Italia. L’Italia dalla neutralità al patto di Londra. L’entrata in guerra e il fronte
italiano. Da Caporetto a Vittorio Veneto. Le armi della prima guerra mondiale. Proteste popolari e
insubordinazioni  al  fronte.  L’intervento  Usa.  L’uscita  della  Russia  dal  conflitto.  La  resa  della
Germania e la nascita della Repubblica di Weimar. 
2. L’età dei totalitarismi

La pace instabile.  Le cifre dell’inutile strage.  Gli effetti  del terrore e della violenza,  lo spirito
punitivo. L’influenza “spagnola” e l’impotenza della medicina, pag. 114. La Conferenza di Parigi e
il  ruolo  degli  USA.  I  14  punti  di  Wilson.  Il  principio  di  autodeterminazione  dei  popoli.
L’umiliazione della Germania. La “vittoria mutilata” dell’Italia. Il crollo degli imperi. Il tradimento
degli accordi di Sykes-Picot. La nascita di nazioni nuove. Il fallimento della Conferenza di Parigi.
L’Europa dopo la Grande guerra, lettura della cartina di pag. 104. Il genocidio del popolo Armeno.
La Rivoluzione russa e lo stalinismo. Dalla rivoluzione di febbraio a Lenin.  I soviet. Le tesi di
aprile.  La  Rivoluzione  d’ottobre.  La pace con la  Germania.  La  guerra  civile.  Il  comunismo di
guerra. Carestia e terrore. Dalla dittatura del proletariato alla dittatura del partito. La NEP. Stalin,
politica agraria, industrializzazione, politica sociale. I piani quinquennali. Il culto della personalità.
Uso e manipolazione delle immagini. Gli anni delle “purghe”. Il terrore come sistema di governo. I
gulag. Lo stato totalitario. La fine dei Romanov (filmato youtube)
Il fascismo. Il viaggio del Milite ignoto e l’Altare della patria. Ceto medio, proletari, capitalisti e lo
scontro sociale in Italia. I partiti di massa. Il Biennio rosso. Le divisioni interne della Sinistra. La
nascita del partito comunista. L’impresa di Fiume. La fondazione dei Fasci di combattimento.  I fatti
di palazzo d’Accursio. Lo squadrismo e Italo Balbo. Le violenze fasciste e l’appoggio di agrari e
industriali (lettura degli schemi di pag. 156). La marcia su Roma. Dallo stato parlamentare allo stato
autoritario.  L’assassinio  di  Matteotti  e  l’operazione  Sinclair  Oil.  La  secessione  dell’Aventino.
Mussolini oratore: i discorsi del 16 novembre 1922 e del 3 gennaio 1925, pag. 160. La  fondazione
dello stato fascista. Il Gran Consiglio del fascismo. Le leggi fascistissime e la fondazione dl regime.
Elezioni  e  plebisciti.  La  repressione  degli  antifascisti.  Il  Concordato  con  il  Vaticano.
L’identificazione  fra  Stato  e  partito.  La  legislazione  sociale.  La  capillare:  la  costruzione  del
consenso.  Le  tecniche  di  propaganda  inventate  dal  duce,  pag.  177.  La  politica  economica  del
regime: rateizzazione del debito,  bonifica integrale,  battaglia del grano, Imi,  Iri,  corporativismo
(documento  condiviso).  La  campagna  demografica.  Guerra  d’Etiopia.  Razzismo.  Sanzioni  e
autarchia. 



La crisi  del  ’29.  I  ruggenti  anni  Venti,  la  belle  epoque  americana,  percorso  per  immagini.  I
repubblicani al governo degli USA, protezionismo, liberismo, isolazionismo. L’american way of life
e le sue contraddizioni. L’immigrazione e la teria del melting pot. La crisi di sovrapproduzione. Il
crollo di Wall Strett e la Grande depressione. Roosevelt e il New Deal. Il pensiero di Keynes e
l’intervento dello stato: mappa di sintesi, pag. 197. 

Il Nazismo. La Germania dopo il Trattato di Versailles, carta geo-politica a pag. 199. La Repubblica
di Weimar e il peso della “pace infame”. La crisi tedesca. Il  Mein Kampf e il programma politico di
Hitler.  Le radici culturali di Hitler, arianesimo e antisemitismo. La nomina di Hitler a cancelliere.
SA e SS. Le leggi eccezionali. La nascita del Terzo Reich. La politica economica del nazismo. Il
rapporto  con  le  Chiese,  cattolica  e  protestante.  Le  leggi  di  Norimberga,  la  Notte  dei  cristalli.
Confronto con l’ascesa di Mussolini  e  la  politica fascista.  La guerra di Spagna.  L’Asse Roma-
Berlino e le leggi razziali italiane. L’inerzia di Francia e Inghilterra. L’Anschluss e la Conferenza di
Monaco.  La  Polonia  e  il  corridoio  di  Danzica.  Il  patto  Molotov-von  Ribbentrop.  Fascismi  in
Europa. La “pace armata” degli anni Trenta, schema riassuntivo a pag. 234.
La seconda guerra mondiale (documento condiviso). 

1939. L’invasione della Polonia. La blitzkrieg. 

1940. L’aggiramento della linea Maginot e l’invasione della Francia. Il governo di Vichy. L’entrata
in guerra di Mussolini. La Battaglia d’Inghilterra. La guerra in Nord Africa. L’Asse Roma-Berlino-
Tokio. L’invasione della Grecia e l’occupazione dei Balcani. 

1941. L’attacco all’URSS. Le tre direttrici dell’avanzata. L’attacco di Pearl Harbor.  

1942. La battaglia di Stalingrado. La ritirata dell’Armir. La guerra nel Pacifico. Lo sbarco alleato in
Nord Africa. La soluzione finale.

1943. Lo sbarco in Sicilia. Il 25 luglio e l’arresto di Mussolini. L’8 settembre. La Repubblica di
Salò. L’Italia divisa. La Resistenza.

1944. Lo sbarco in Normandia. L’avanzata verso Berlino. Le stragi nazifasciste in Italia. 

1945.  Conferenza  di  Yalta.  La  liberazione  dell’Italia.  La  resa  della  Germania.  L’atomica  sul
Giappone. Le foibe.  

3. Gli snodi del Novecento

Il secolo breve di E. Hobsbawm (documento condiviso). La necessità dell’interpretazione storica.
Le date periodizzanti. La tripartizione del Novecento: l’età della catastrofe, l’età dell’oro, l’età della
crisi. Dal bipolarismo al multipolarismo, al disordine.
L’Olocausto, dalla Conferenza di Wansee ai campi di concentramento e di sterminio, dal Tribunale
di Norimberga al Tribunale del bene, percorso per immagini, pagg. 276-291. 
Le mafie  Storia  del  fenomeno mafioso  dalle  origini  all’assassinio  di  Falcone e  Borsellino.  La
vecchia mafia degli appalti. La nuova mafia, multinazionale del crimine. La mafia, un ostacolo allo
sviluppo economico. 

Ferrara, 3 maggio 2021

                                     I rappresentanti degli studenti                                L’insegnante


