
                                      

 

 
 
 

ISTITUTO: Scuola secondaria di secondo grado 
 
CLASSE: VA 
 
MATERIA: Storia 
 

 

  
 

 
 

L’Italia unita Contenuti Cognitivi 

 - Uno spirito europeo: la restaurazione e i moti liberali 

e nazionali del 1814-1831 e del 1848-1849; la I guerra 

d’Indipendenza 

- Camillo Benso conte di Cavour; la II guerra 

d’Indipendenza 

- La spedizione dei Mille, la questione romana e il 

completamento dell’Unità 

- La Destra storica: sistema amministrativo, 

brigantaggio, politica economica 

L’età dell’imperialismo: dalle nazioni ai grandi 
imperi europei 

Contenuti Cognitivi 

 - L’età della borghesia e del progresso: la seconda 

rivoluzione industriale 

- Relazioni internazionali e imperialismo alla fine 

dell’Ottocento 

L’Italia dall’età della Sinistra alla crisi di fine 
secolo 

Contenuti Cognitivi 

 - Lo Stato italiano dopo il 1870 

- L’età di Crispi 

- La crisi di fine secolo 

La nascita della società di massa e l’Italia 
giolittiana 

Contenuti Cognitivi 

 - La nascita della società di massa: trasformazioni 

economiche, politiche e sociali 

- Il contesto sociale, economico e politico 

dell’ascesa di Giolitti 

- La Guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 
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La “Grande guerra” Contenuti Cognitivi 

 - Le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e 

il clima ideologico-culturale 

- La Grande guerra: lo scoppio del conflitto e le 

reazioni immediate 

- 1914: fronte orientale e fronte occidentale 

- L’intervento italiano 

- La guerra “totale” 

- L’anno della svolta (1917) e la fine del conflitto 

(1918) 

- Una pace problematica 

La rivoluzione russa Contenuti Cognitivi 

 - Premesse e Rivoluzione d’ottobre 

- Dittatura e guerra civile 

- Nascita dell’URSS 

L’eredità della Grande guerra: i totalitarismi Contenuti Cognitivi 

 - Il mondo fra le due guerre 

- Digressione storico-filosofica: la nozione di 

“totalitarismo” 

- Mussolini e l’avvento del fascismo in Italia 

- La crisi del Ventinove e il New Deal 

- La crisi della repubblica di Weimar il regime 

nazista di Hitler 

- Il regime totalitario in Russia: Stalin 

- La guerra civile spagnola 

La Seconda guerra mondiale Contenuti Cognitivi 

 - 1939-40: le origini e l’invasione della Polonia; la 

caduta della Francia e l’entrata in guerra 

dell'Italia 

- 1941-42: la battaglia d’Inghilterra e l’attacco 

all’Unione Sovietica; l’intervento degli Stati 

Uniti e la svolta della guerra 

- 1943-45: la caduta del fascismo e l’armistizio; 

guerra civile e Resistenza in Italia; la sconfitta 

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒 

 

 

 

 



                                      

 

 

 

 

La Seconda guerra mondiale Contenuti Cognitivi 

della Germania; la sconfitta del Giappone e la 

bomba atomica 

Bipolarismo e Guerra fredda: il nuovo ordine 
mondiale 

Contenuti Cognitivi 

 - L’inizio della “guerra fredda” e i due blocchi in 

Europa 

- Guerra fredda e ricostruzione 

- Decolonizzazione e superamento del quadro 

bipolare 

- L’Italia repubblicana e il “miracolo economico” 

- Neoliberismo e caduta dei comunismi 

- Il mondo globale e la “guerra al terrore” 
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