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VENTO  

Testo in uso: V. Zamagni, G. Albertani, C. De Maria, T. Menzani, Una storia globale - vol 2                  
“Dall’età delle rivoluzioni alla fine dell’Ottocento”, vol.3 “Il Novecento e oggi”, Le Monnier             
Scuola  

- Verso un nuovo equilibrio continentale: guerra austro-prussiana e guerra-franco 
prussiana  

Il Risorgimento e l’unificazione 
dell’Italia  

- Dalla proclamazione del Regno d’Italia alla presa di Roma 
(1861-70) - Le scelte politiche del nuovo regno - La distanza tra 
‘Paese reale’ e ‘Paese legale’ - L’Italia e la guerra austro-prussiana 
del 1866 - La conquista di Roma e la fine dello Stato pontificio  

Imperialismo  
- L’imperialismo europeo in Africa e in Asia  

La Seconda rivoluzione 
industriale  

- Il Socialismo europeo dalla Prima alla Seconda 
Internazionale - Marx versus Bakunin, Kautsky versus 
Bernstein  

Nel cuore dell’Europa, l’emergere di profondi 
squilibri - Questione balcanica: Bismark arbitro tra le 



potenze - Il tramonto dell’impero di Francesco Giuseppe 
- L’impero ottomano e l’instabilità dei Balcani  

Il primo cinquantennio dell’Italia post 
unitaria  

- I governi della destra storica e il pareggio del bilancio - La sinistra liberale al 
governo - Il trasformismo di Depretis, la riforma dell’istruzione elementare e 
quella elettorale - Il primo e il secondo governo Crispi - La politica estera dell’Italia 
post-unitaria - La crisi di fine secolo - L’età Giolittiana: 1900-14  

La prima guerra mondiale: La trincea  
- Modalità CLIL  

I trattati di pace e il dopoguerra in 
Europa  

- Le condizioni della pace - Il trattato di Versailles - La Repubblica 
di Weimar e la questione delle riparazioni tedesche  

Rivoluzione russa e la nascita 
dell’Urss  

- La Rivoluzione di febbraio e la caduta dello zar 
- La Rivoluzione d’ottobre e l’ascesa di Lenin - La 
pace di Brest-Litovsk - La guerra civile e la Nep - 
Stalin e la nascita dell’Urss - Pianificazione e 
industrializzazione forzata - La repressione: le 
grandi purghe  

Origine e affermazione del fascismo 
italiano  

- Il dopoguerra italiano e la “vittoria mutilata” - La 
questione di Fiume - Il “biennio rosso” e la nascita 
del Partito comunista - L’ideologia del fascismo - La 
marcia su Roma e la fine dell’Italia liberale - La 
costruzione dell’Italia fascista  

La crisi del 1929 e il New Deal  
- Sogni e bisogni negli Stati Uniti degli Anni Venti - La crisi del 1929: cause 
e conseguenze sull’economia americana e mondiale - Il New Deal 
statunitense  



L’ascesa del nazismo e l’Europa degli anni 
Trenta  

- L’ascesa di Hitler in Germania - Il nazismo al potere: la 
nascita del terzo Reich - L’instaurazione della dittatura e la 
costruzione del Terzo Reich - L’ideologia della razza e la 
politica antisemita - Il fronte di Stresa e la conferenza di 
Monaco - La guerra civile spagnola  

Lettura  
- Annan Arendt, I caratteri comuni del totalitarismo, da Le origini del totalitarismo, pagina  

201-202 del libro di testo  

L’Italia degli anni 30: l’impero e l’alleanza con 
Hitler  

- La politica economica: gli interventi dello Stato in economia - 
La politica estera: la nascita dell’impero e l’alleanza con Hitler - 
L’approvazione delle leggi razziali - La propaganda fascista  

Letture  
- Il manifesto degli scienziati razzisti e la parentesi 15 luglio 1938, da A. 
Cavaglion-G.P.  

Romagnani, Le interdizioni del duce. A cinquant’anni dalle leggi razziali in Italia. 
Pagina 219-220 del libro di testo  

La seconda guerra 
mondiale  

- Il fallimento della politica dell’appeasement e l’invasione della Polonia 
- Il fronte occidentale e quello settentrionale - L’ingresso dell’Italia nel 
conflitto e i primi due anni di guerra - Un nuovo fronte a Oriente: 
l’attacco di Hitler a Stalin - Il coinvolgimento degli Stati Uniti dopo Pearl 
Harbor - Le battaglie delle Midway e di Stalingrado: la guerra è a una 
svolta - Gli orrori dell’Olocausto - La caduta del fascismo in Italia - La 
destituzione di Mussolini e la lotta partigiana - Lo sbarco in Normandia 
- La liberazione dell’Italia e la questione delle foibe - La capitolazione 
del Terzo Reich e del Giappone  

Letture  
- Alberto Mario Banti, Una questione terminologica, da Le questioni dell’età  



contemporanea, pagina 287 del libro di testo - Zygmunt Bauman, La modernità 
dell’Olocausto, da Modernità e Olocausto, pagina 288 del  

libro di testo - Hans Mommsen , Guerra e antisemitismo nazista, da La soluzione finale: 
come si è giunti  

allo sterminio degli ebrei, pag. 290 del libro di 
testo  

- Guerra fredda: cenni  

CLIL Inglese La storia è stata materia non linguistica scelta dal consiglio di classe per la 
realizzazione del Clil in lingua inglese. L’attività Clil ha visto la classe impegnata per un totale 
di 5 ore. Gli argomenti degli incontri sono stati la Prima guerra mondiale: la guerra di 
trincea Pertanto, relativamente ai suddetti argomenti, gli studenti sono stati valutati mediante 
attività laboratori ali che li hanno visti coinvolti singolarmente e in gruppo.  

Temi di Cittadinanza e 
Costituzione: La Costituzione 
italiana  
- Come nasce la Costituzione - I Principi 
fondamentali - Gli organi dello Stato: struttura e 
competenze L’Unione Europea  

- I trattati costitutivi - Gli 
organi della UE  

La Docente: Stefania Vento  


