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MODULI 

 
UNITÀ  DI APPRENDIMENTO 

 
ORE  

 
I QUADRIMESTRE 

 

I problemi dell’Italia 
unita e l’età 
giolittiana 
 

L’Italia nel 1861: unificazione politica e 
fratture economico-sociali  
La classe dirigente: Destra e Sinistra  
L’accentramento amministrativo  
I costi dell’unificazione e il problema del 
bilancio 
La questione meridionale e il brigantaggio 
Roma capitale e la rottura con il Papato 
La “crisi” di fine secolo 

3 

La politica economica e il riformismo  
sociale; il “pendolarismo” giolittiano 
Il rapporto con il Partito Socialista, con i 
cattolici e con i nazionalisti 
La guerra di Libia 
Il suffragio universale maschile  
 

2 

L’età 
dell’imperialismo; 
l’Europa e gli Stati 
Uniti tra 1870 e 1914 
 

La seconda rivoluzione industriale  
Il colonialismo imperialista 
L’occidentalizzazione del mondo 
 

3 

L’Inghilterra: la fine dell’età vittoriana 
La Francia: dalla Comune alla Terza 
Repubblica 
La Germania: da Bismarck a Guglielmo II 
L’Austria-Ungheria tra problemi etnici ed 
arretratezza socio-economica 
La Russia: il timido tentativo di 
ammodernamento 
Gli Stati Uniti: dalla guerra di secessione 
all’affermazione mondiale 
L’ascesa industriale e militare del 
Giappone 
 

5 



 

La prima guerra 
mondiale; la 
rivoluzione russa 
 

Cause, schieramenti, tecnologia e 
operazioni belliche 
Dalla guerra di movimento alla guerra di 
usura  
L’Italia tra neutralismo e interventismo 
L’intervento statunitense; i 14 punti di 
Wilson 
Il crollo degli “Imperi centrali” 
I trattati di pace, la Società delle Nazioni e 
le conseguenze del conflitto 
 

8 

La situazione politica, economica e sociale 
della Russia di inizio secolo 
La rivoluzione del 1905 
La drammatica partecipazione alla I guerra 
mondiale e lo scoppio della rivoluzione del 
‘17 
La rivoluzione borghese 
L’intervento di Lenin e la rivoluzione 
bolscevica 
La Terza Internazionale e la guerra civile 
Dal comunismo di guerra alla Nep 
La costruzione dello stato sovietico   
 

4 

Ore dedicate alle 
prove di verifica, 
all’approfondimento 
e al recupero 

 8 

 
II QUADRIMESTRE 

La crisi del 
liberalismo in Italia e 
l’avvento del 
fascismo 
 

Le condizioni politiche, economiche e 
sociali del primo dopoguerra 
La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume 
I “Fasci di combattimento”  
La vittoria elettorale del Partito socialista e 
del Partito popolare 
Lo squadrismo fascista e il “biennio rosso” 
(1919-20) 
L’inefficienza dei governi liberali 
 

3 



 

La marcia su Roma e il governo 
“Mussolini”  
Le elezioni del  ‘24, il delitto Matteotti e le 
“leggi fascistissime”  
Lo Stato fascista: strutture, politica 
religiosa, economica, sociale e estera 
Totalitarismo e  manipolazione del 
consenso 
I movimenti anti-fascisti 

5 

Il ventennio tra le 
due guerre; la 
seconda guerra 
mondiale 

 

L’Unione Sovietica di Stalin: 
statalizzazione, industrializzazione forzata 
e “purghe” 
La crisi del ’29 e la grande depressione in 
America e in Europa 
Roosevelt e il New Deal  
L’economia tedesca tra crisi e aiuti 
americani 
 

4 

La Germania: nascita e crollo della 
Repubblica di Weimar  
L’avvento di Hitler e del partito nazional-
socialista 
L’edificazione del Terzo Reich; differenze e 
analogie col fascismo italiano 
L’antisemitismo e le leggi razziali 
L’Italia: la guerra d’Etiopia, l’autarchia, le 
leggi razziali 
La Germania dal riarmo all’“Anschluss”; 
l’aggressione a Cecoslovacchia e Polonia 
 

5 

 Caratteri del conflitto, schieramenti e 
principali operazioni militari 
L’intervento italiano (1940) 
La “soluzione finale” e l’Olocausto 
Dalla supremazia tedesca alla riscossa 
degli Alleati 
L’Italia dall’armistizio al 25 aprile: 
collaborazionismo, Resistenza, guerra 
civile 
La vittoria alleata, i trattati di pace e il 
nuovo assetto mondiale 
 

5 



 

La nascita della 
Repubblica italiana; 
dalla Ricostruzione al 
“miracolo 
economico”; 
l’Europa e il mondo 
negli anni della 
Guerra Fredda 
 

“Defascistizzazione” e ricostruzione 
Il dibattito istituzionale e politico 
Il Referendum, l’Assemblea Costituente e 
la Costituzione repubblicana 
La Democrazia cristiana al potere 
Il “centrismo” di De Gasperi e lo 
schieramento internazionale italiano 
Boom economico 

4 

 

Nato 
Patto di Varsavia  
I principali episodi di tensione 
I diversi conflitti internazionali 
La caduta del Muro di Berlino 
 

2 

Ore dedicate alle 
prove di verifica, 
all’approfondimento 
e al recupero 

 15 

 

 

 
 

 Le tematiche relative a Cittadinanza e Costituzione non sono state trattate separatamente 

ma contestualmente al percorso annuale della disciplina, ogni qualvolta se ne è presentata 

l’occasione. 

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

- Presentazione delle ricerche di preparazione al viaggio di istruzione 
 

- Didattica CLIL 

2 

 

4 
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