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Lezioni preliminari del corso di storia 
 
I sistemi economici liberista, collettivista e misto: scheda e appunti.  
I concetti di crescita, sviluppo, progresso.  
Storiografia e fonti storiche.  
 
 
 
La storia italiana, europea e mondiale fra l’Unificazione e la Costituzione repubblicana 
 
Ripasso delle tappe del processo di unificazione dell’Italia (appunti).  
La questione meridionale, la rivolta del Sud (ricerca scritta).  
I problemi dell'Italia unita (mappe e sintesi): politici e economici.  
La questione cattolica.  
Scheda su storia della scuola nell’Ottocento. 
 
La sinistra storica, il trasformismo.  
Il colonialismo italiano, ricerche. 
Il protezionismo. Ricerche su Triplice alleanza. 
Il governo di Francesco Crispi. I fasci siciliani e la rivolta di Milano.  
 
La seconda rivoluzione industriale (appunti, mappa e schema).  
L’età delle masse (schema e sintesi), i partiti di massa. Il partito socialista italiano.  
Ricerche su F. Turati e G. Giolitti.  
Il nazionalismo. Scheda sul discorso razzista. La distinzione politico-culturale fra patriottismo e 
nazionalismo La spartizione dell’Africa.  
Visione della lezione di Emilio Gentile sul tema “L’ascesa e il declino dell'Europa. 1898-1918”: 
esercizi di comprensione. La “mondialità europeo”.  
Età giolittiana: ripasso appunti in classe e approfondimento sulle schede fornite per la didattica a 
distanza. Benedetto Croce. 
Ricerca scritta sulla “questione femminile” alla fine dell’Ottocento (dispensa).  
 
La prima guerra mondiale: origini, cause e pretesto; il primo anno di guerra e le trincee; l’Italia fra 
neutralismo e interventismo; le vicende del 1917 e le rivoluzioni russe; la conclusione e i trattati di 
pace.  
Visione del film “Uomini contro” (regia di Francesco Rosi, 1971). Scheda di recensione.  



 
Il biennio rosso e le origini del fascismo.  
Il regime fascista e le sue interpretazioni.  
Ricerca scritta su Bari al tempo del fascismo (1922-1943).  
La Germania nazista e la seconda guerra mondiale.  
La fine del fascismo e la Resistenza.  
La Repubblica e la Costituzione, cenni.  
 
 
 
Elementi di Cittadinanza e Costituzione 
 
Articoli 41-47 della Costituzione: analisi e commento. 
Ricerche sulle ferrovie calabro-lucane. 
Approfondimenti su Aldo Moro e Enrico Mattei.  
Video di Stefano Agnoletto sul significato della Costituzione.  
 
 
 
 
MANUALE DI RIFERIMENTO 
 
M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, L’esperienza della storia, volumi 2; 3, B. Mondadori-Pearson, 
Milano-Torino 2012 (o altra edizione degli stessi curatori). 
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