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PROGRAMMA DI STORIA 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE VITCA/A 
 

PROF.SSA DE NIGRIS MARILENA 
 
Libri di testo:  

“Storia è…fatti, collegamenti, interpretazioni”, F. Bertini, Ed. Mursia, vol. 3 
 
La Restaurazione.  
L’Europa del Congresso di Vienna (sintesi) 
 
La Rivoluzione industriale 
Luci e ombre della seconda rivoluzione industriale. 
La questione sociale, proletariato e movimento operaio.  
 
Le grandi ideologie ottocentesche  
La Costituzione; nazionalismo, liberalismo, socialismo e marxismo  
 
Contro la Restaurazione 
I cicli rivoluzionari 1820-21 e 1830-31 (da sintesi) 
Le rivoluzioni del 1848 in Europa 
 
Il Risorgimento  
L’Italia nel quadro europeo 
Il dibattito risorgimentale; Mazzini e la Giovine Italia, Balbo, d’Azeglio, Cattaneo  
Il 1848 in Italia: riforme, statuti, dibattiti 
La prima guerra d’indipendenza e le repubbliche 
 
L’Europa dopo il 1848 
L’età degli stati nazione: Inghilterra, Francia, Prussia Austria, Russia (sintesi) 
 
L’Italia Unita 
I diversi stati italiani, il Piemonte forza nazionale e Cavour.  
La crisi dei democratici e l’egemonia piemontese; la seconda guerra d’indipendenza  
La realizzazione dell’Unità: dalla spedizione dei Mille di Garibaldi al conflitto con Cavour  
1861-1876: la destra storica al governo, la terza guerra d’indipendenza  
Accentramento politico-amministrativo, politica economica e questione meridionale 
La Sinistra e Depretis al governo: il trasformismo, la politica protezionistica e l’espansionismo 



Crispi, il rafforzamento dell’autorità dello stato e la politica espansionistica 
Il breve governo Giolitti 
Il ritorno di Crispi e la crisi di fine secolo 
 
L’inizio del ‘900 
Un nuovo secolo pieno di speranze: la Belle Époque; le novità nell’arte e nella scienza 
Il progresso economico e sociale: la società europea; alfabetizzazione e democrazia 
Partiti di massa e nazionalismi: progresso economico e associazioni sindacali; la nascita dei movimenti 
nazionalisti. Lettura: “Il Manifesto dei Futuristi” di filippo Tommaso Marinetti 
 
L’Italia giolittiana 
Giolitti alla guida del Paese: Giovanni Giolitti; il fenomeno migratorio e la “questione meridionale”. 
Politica estera e società: l’Italia nel teatro internazionale; la conclusione dell’età giolittiana; la società italiana 
di inizio secolo. 
 
La genesi del conflitto mondiale 
L’Europa alla vigilia della guerra e la mancanza di equilibrio; la situazione prima della guerra; la guerra ha 
inizio 
 
La Grande Guerra  
Il primo anno di guerra; il dibattito italiano fra interventisti e neutralisti. 
Guerra di trincea e guerra sottomarina. La fine del conflitto. La nuova Europa dei trattati di pace. 
Il bilancio politico, umano e sociale della Prima guerra mondiale 
 
La Russia di Lenin 
Dall’abdicazione dello zar alle tesi di aprile 
Dalla Rivoluzione d’ottobre alla guerra civile 
La nascita dell’Urss: l’edificazione del socialismo; l’Urss e l’internazionalismo 
 
Europa e Stati Uniti fra le due guerre 
Il dopoguerra: il nuovo volto dell’Europa e le democrazie europee. 
Il dopoguerra negli Stati Uniti: la crescita economica, la crisi del ’29 con il crollo di Wall Street; Roosvelt e 
il New Deal 
 
Il fascismo alla conquista del potere 
L’Italia in crisi; il ritorno di Giolitti e la crisi del liberalismo. 
L’avvento del fascismo: i Fasci italiani di combattimento; la marcia su Roma e la conquista del potere. 
Il fascismo al potere: dalle coalizioni al delitto Matteotti e all’istaurazione del Regime. 
 
Il fascismo Regime 
La politica del consenso e la scuola 
I patti lateranensi e la repressione degli oppositori 
L’economia, la politica estera, le leggi razziali 
 
Il nazismo 
La nascita della Repubblica di Weimar e la stabilizzazione politica ed economica della Germania 
La fine della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler 
La Germania del Führer: totalitarismo, politica economica, estera e razziale 
 
Altri totalitarismi 
L’Unione sovietica dopo Lenin, la politica sociale dell’Inghilterra, i Fronti popolari in Francia. 
Le tensioni nell’area mediorientale e i movimenti indipendentisti in India.  
I movimenti indipendentisti in Asia e Africa (sintesi) 
La seconda guerra mondiale (sintesi) 



Link approfondimento video: 
 
https://www.raiplay.it/video/2019/11/passato-e-presente---le-elezioni-del-1919-5a0cc535-374c-43ba-8cba-
03f1ab56e1ec. 
 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/fascismo-la-propaganda/4397/default.aspx 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D79w78ZiMVg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XjvyEn72ABQ 
 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-repubblica-di-weimar/6632/default.aspx 
 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-germania-di-hitler-la-presa-del-potere/7723/default.aspx 
 
https://www.raiplay.it/video/2020/04/Lessico-civile---Il-fanatismo-dadb4b0e-c273-4bad-9a72-
7227958d64ad.html 
 
 

 
 


