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REQUISITI MINIMI
1. Metter in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo per manifestare il proprio punto di
vista ed affrontare un confronto critico ed interagire con gli altri;
2. Conoscenza degli eventi principali e delle trasformazioni di lungo periodo della storia
d’Europa e d’Italia, dal medioevo a fine Ottocento.
3. Capacità di collocare correttamente gli eventi nelle coordinate spazio-temporali.
4. Uso appropriato del lessico e delle categorie della disciplina.
5. Capacità di analizzare, comprendere, confrontare e valutare le fonti storiche.
6. Capacità di conoscere e confrontare le diverse civiltà.
7. Sufficiente conoscenza del nostro ordinamento costituzionale.
1) LA BELLE EPOQUE E L’ ETA’ GIOLITTIANA
L'inizio del Novecento: La Belle Époque e la situazione politica dei principali stati europei e
mondiali
La caduta del governo Crispi, la crisi di fine ‘800 e il tentativo di svolta autoritaria.
L’assassinio di Umberto I e il governo Zanardelli
L’età giolittiana
L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza: il divario tra Nord e Sud.
Politica estera: la conquista della Libia
L’accordo con i cattolici e le elezioni del 1913
2) RELAZIONI INTERNAZIONALI DALLA FINE DEL XIX SECOLO AL 1914
La fine della politica di equilibrio: corsa agli armamenti e nazionalismi
Le crisi marocchine
La crisi nei Balcani e le guerre balcaniche
L’attentato a Sarajevo
3) LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Il primo anno di guerra: l’illusione della guerra breve e la realtà della guerra di logoramento
L’Italia dalla neutralità all’intervento
Le operazioni militari del 1915-16
Il 1917: il ritiro della Russia e l’intervento degli USA
Il 1918: la disfatta degli imperi centrali
I trattati di pace
4) LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE DEL 1917 ALL’AVVENTO DI STALIN
La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista
La rivoluzione bolscevica d’ottobre e la presa del palazzo d’inverno
Guerra civile, dittatura del proletariato e comunismo di guerra
La Terza Internazionale, la NEP e la nascita dell’URSS

5) LA CRISI DEL 1929
Gli “anni ruggenti”
Speculazioni finanziarie e tracollo dei titoli azionari a Wall Street
La recessione degli Stati Uniti e la dimensione internazionale della crisi
6) IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA: CROLLO DELLO STATO LIBERALE E
AVVENTO DEL FASCISMO
Le conseguenze economiche della guerra: disagi e conflitti
Il movimento fascista: lo squadrismo
La “vittoria mutilata” e la spedizione di Fiume
L’occupazione delle fabbriche
L’arrendevolezza dello Stato di fronte al fascismo
Il fascismo diventa partito
Le divisioni del movimento socialista e la nascita del partito comunista d’Italia
La “marcia su Roma”: il crollo dello Stato liberale
Dal ministero di coalizione alla dittatura di fatto: nuova legge maggioritaria, vittoria del listone,
secessione dell’Aventino, discorso del 3 gennaio 1925
Dalla dittatura di fatto al regime totalitario: leggi fascistissime,
La conciliazione con la Chiesa: i Patti Lateranensi
7) LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR ALL’AVVENTO DEL NAZISMO E
L’URSS DI STALIN
L’ascesa del Partito Nazista
L’ideologia nazista e le sue forme: la supremazia della “razza ariana”, lo “spazio vitale”, la
questione ebraica.
La dittatura nazista: elezioni e decreti
La politica antisemita hitleriana
Stalin concentra il potere nelle sue mani
Industrializzazione dell’Urss e pianificazione integrale dell’economia
Collettivizzazione forzata e sterminio dei Kulaki
Statalismo, stalinismo e terrore: le “grandi purghe”.
8) LA POLITICA INTERNAZIONALE TRA LE DUE GUERRE
La conquista italiana dell’Etiopia e l’invasione dell’Albania.
La Guerra civile spagnola e l’affermazione della dittatura franchista
La politica estera italiana e l’asse Roma-Berlino. Il patto anti comintern.
L’espansionismo di Hitler e l’arrendevolezza delle democrazie liberali: la politica dell’”
appeasement”
Il patto Molotov-Ribbentrop e l’inizio della guerra
9) LA SECONDA GUERRA MONDIALE
La strategia tedesca della “guerra lampo” e l’invasione della Polonia, della Norvegia e della
Danimarca
I Tedeschi conquistano Parigi
L’intervento italiano nel conflitto

Fallimento della “guerra parallela “italiana in Africa e Grecia: l’intervento degli “Afrika Korps” di
Rommel
La battaglia d’Inghilterra: l’operazione “Leone Marino”
Hitler attacca l’Unione Sovietica: l’operazione Barbarossa
L’attacco giapponese a Pearl Harbour e l’entrata in guerra degli Stati Uniti
La Conferenza di Wannsee: “la soluzione finale” della questione ebraica
La guerra ad una svolta: la battaglia di Stalingrado
La potenza americana muta le sorti del conflitto: la retrocessione nazifascista in Africa e lo sbarco
in Sicilia
Il crollo del regime fascista in Italia e l’armistizio di Cassibile
Lo sbarco in Normandia e la resa senza condizioni della Germania
Hiroshima: il tragico epilogo della guerra
10) LA RESISTENZA ITALIANA
Le diverse componenti del Comitato di liberazione nazionale
L’Italia divisa: Repubblica di Salò e Regno del Sud
La svolta di Salerno e la liberazione dell’Italia
Approfondimento: le stragi nazifasciste in Italia
11) IL SECONDO DOPOGUERRA
Il processo di Norimberga
Bipolarismo e "guerra fredda”: le tappe della formazione dei due “blocchi”
La guerra di Corea, Crisi dei missili cubani, la Guerra del Vietnam, il ’68,
Caduta del muro di Berlino e fine dell’URSS
12) L’ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE
L’Italia dal governo De Gasperi al Referendum dal 2 giugno 1946
La Costituente e la promulgazione della Costituzione italiana
L’Italia della Prima Repubblica:
Gli anni del centrismo (1948-1962), il boom economico
Il Centrosinistra (1962-1976): la DC si allea con il PSI,
L’autunno caldo e il Sessantotto italiano
Il Compromesso Storico (1976-1979) e gli anni di piombo. L’omicidio Moro e la strage di Bologna.

