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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

L’Ottocento: 

• L’Europa dopo il Congresso di Vienna: situazione generale nei principali stati europei dal 

• 1815 al 1848 

• (sintesi) 

• Nascita dei movimenti liberali e democratici. I moti insurrezionali del 1848 in Europa 

• (sintesi) 

• Il Risorgimento: le idee ispiratrici; i principali protagonisti; i moti del 1820-21, 1830 e 

• 1848 in Italia 

• (sintesi) 

• Le Guerre d’Indipendenza, l’Unità d’Italia e i problemi del nuovo stato unitario 

• L’espansione territoriale ed economica degli Stati Uniti d’America, la Guerra Civile 

• americana (cenni) 

• Il colonialismo: ideologia e conquiste europee in Africa, Asia e Oceania 

• L’Italia di fine secolo: sviluppo industriale, emigrazione, ambizioni coloniali e tensioni 

• sociali 

 

La prima metà del XX secolo: 

• L’Italia giolittiana e l’Europa all’inizio del nuovo secolo: tensioni e nuove alleanze 

• La Prima Guerra Mondiale: cause; eventi e sviluppi; conclusione e conseguenze in Italia, 

• in Europa e nel mondo 

• La Rivoluzione Russa: cause, eventi e nascita dell’URSS 

• L’Italia nel primo dopoguerra: il “biennio rosso” e l’affermazione dei nuovi partiti di 

• massa 

• L’Italia fascista: nascita e vittoria del movimento fascista; ideologia; politica, economia e 

• società nel Ventennio 

• Nascita e affermazione del Nazismo in Germania: cause, ideologia e politica di Hitler 

• Altri totalitarismi: la Guerra Civile e la dittatura in Spagna; la dittatura di Stalin 

• nell’URSS 

• L’Europa e il mondo tra le due guerre mondiali: panoramica dei principali mutamenti 

• sociali ed economici 

• La Seconda Guerra Mondiale: cause; eventi, fasi e sviluppi; la caduta del Fascismo in 

• Italia, la RSI e la Resistenza; l’Olocausto; la vittoria alleata e le conferenze e i trattati di 

pace 

 

La seconda metà del XX secolo e giorni nostri: 

Il nuovo ordine mondiale e la guerra fredda: il blocco sovietico; il blocco occidentale e l’influenza 

Degli USA; l’Europa divisa; tensioni, crisi e conflitti fra i blocchi: Berlino, Budapest, Praga, Corea, 

Cuba, Vietnam/Cambogia. 

Il secondo dopoguerra in Italia: nascita della Repubblica, l’Italia democratica e la 

Costituzione 

La decolonizzazione: principali eventi e problemi. Il caso dell’India: Gandhi. 



Cenni alle principali evoluzioni economiche, sociali e culturali del secondo dopoguerra. 

La segregazione razziale: situazione negli USA e la lotta di Martin Luther King; 

l’apartheid in Sudafrica 

Il crollo del Muro di Berlino, il disfacimento dell’URSS e del blocco comunista e la fine 

della guerra fredda 

Conflitti nel mondo: dittature in America Latina; il conflitto arabo-israeliano in Palestina: 

cause, sviluppi, ripercussioni nel mondo e situazione attuale; conflitti etnici: il caso del 

Ruanda; il terrorismo internazionale e i conflitti ad essi connessi. 

 

Con la didattica a distanza si sono sperimentate tecniche di lavoro di gruppo a distanza e di gioco di 

ruolo: 

• Caro Antifascista: scrivi una lettera ad un antifascista 

• Immagina di essere un ufficiale superiore dell’esercito tedesco e scrivi una lettera ad Hitler 

per convincerlo a non invadere la Polonia 

Alle alunne e agli alunni è stata data occasione di provare a fare esposizioni orali in preparazione al 

colloquio finale. 

 


