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UNITA' 1: LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO

Contenuti - Borghesia e classe operaia, cambiamenti nello stile di vita
- la cultura del Positivismo e la teoria di Darwin
- la Seconda Rivoluzione Industriale, innovazioni scientifico-tecnologiche e 
conseguenze socio-economiche (es. la diffusione delle ferrovie)
- l’urbanizzazione, con particolare riferimento a Parigi, Vienna, Chicago
- il nuovo capitalismo (grandi industrie, cartello, trust, monopolio)
- le potenze europee (Gran Bretagna, Francia e Germania), elementi essenziali
- gli USA dalla Guerra di Secessione alla segregazione razziale, il melting pot
- la modernizzazione del Giappone nell’età Meiji
- l’imperialismo, aspetti politico-economici e giustificazioni teoriche
- la Destra Storica in Italia  (completamento unità nazionale, infrastrutture, 
pareggio di bilancio, lotta al brigantaggio)
- la Sinistra Storica in Italia (legge Coppino, colonizzazione, trasformismo)

Documenti e 
approfondimenti

*Le fonti  qui citate 
sono tutte presenti 
nel volume 2 del 
libro di testo in 
adozione alle pagine
indicate.

Fonti:*
• manifesto reclamizzante il solfato d’ammonio, 1911 (pag. 599)
• manifesto pubblicitario inglese per le lampadine Osram (pag. 613)
• ritratto di una “hiercheuse”, 1887 (pag. 647)
• l’architettura dell’acciaio: la Torre Eiffel e il Ponte di Brooklyn, foto ed 

anlisi (pag. 610)
• le mutilazioni nel Congo belga, foto (pag. 706)
• vignetta satirica su re Leopoldo e le mutilazioni in Congo (pag. 706)
• foto relative al brigantaggio, in particolare foto di Michelina De Cesare 

(pp. 727-728)
• vignetta satirica sul governo Depretis (pag. 736)



UNITA’ 2: LA SOCIETA' DI MASSA, LA BELLE EPOQUE E LA SITUAZIONE POLITICA ALLA
VIGILIA DEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE

Contenuti - L’alba del Novecento, un’epoca contraddittoria 
- la società di massa, la nazionalizzazione delle masse
- il rapporto tra Chiesa cattolica e società di massa, la Rerum novarum
- sviluppo industriale e divisione del lavoro, taylorismo e fordismo 
- partiti di massa, sindacati, il movimento operaio
- i movimenti femministi, le donne e il diritto di voto
- nazionalismo, razzismo, antisemitismo, sionismo
- la crisi del positivismo
- nuove alleanze ed equilibri, assetto bipolare dell'Europa e focolai di crisi
- il pericolo giallo e il risveglio asiatico, la guerra russo-giapponese
- l'imperialismo degli USA in America latina e il canale di Panama (elementi es-
senziali)
- la crisi di fine secolo in Italia, la repressione di Bava Beccaris e l’attentato al re
- l'età giolittiana in Italia (decollo industriale del nord, questione meridionale, 
trasformismo)

Documenti e 
approfondimenti

*Le fonti  qui citate 
sono tutte presenti 
nel volume 3 del 
libro di testo in 
adozione alle pagine
indicate.

Fonti:*
• J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse (pag. 91- 92)
• James Ensor, Autoritratto con maschere (pag. 4)
• Riccardo Salvadori, Cartellone per una manifestazione femminista alla 

scala di Milano, 1911 (pag. 15)
• John Hassal, La casa di una suffragetta (pag. 109)
• Kiyochika Kobayashi, Lo zar Nicola II tormentato da un incubo (pag. 48)
• Fonte iconografica, Giolitti bifronte, caricatura nella rivista L'asino (pag. 74)

Approfondimenti: 
• il carcere di Santo Stefano, un carcere costruito secondo il modello del 

Panopticon (visione di foto e video in rete)
• i Protocolli dei Savi di Sion, un esempio di fake news
• il caso Dreyfus, un esempio di processo condizionato da pregiudizi razziali 

il J’accuse di E. Zola e il ruolo dell’intellettuale

I temi relativi all’organizzazione scientifica del lavoro, al taylorismo e al 
fordismo sono stati affrontati nelle ore di educazione civica. 

UNITA' 3: LA PRIMA GUERRA MONDIALE

Contenuti - Le ragioni profonde del conflitto
- l'attentato di Sarajevo e l'innesco della reazione a catena
- il dibattito tra interventisiti e neutralisti in Italia
- i fronti di combattimento (occidentale, orientale, italiano) e le battaglie principali
- la Strafexpedition
- guerra di trincea e nuove tecnologie
- lo sterminio degli Armeni
- il fronte interno e la propaganda
- la disfatta di Caporetto, la svolta nel 1917 e le ultime decisive battaglie nel 1918
- i 14 punti di Wilson e la Società delle Nazioni
- i trattati di pace e le problematiche ad essi connesse
- il mito e la memoria, il milite ignoto



Documenti e 
approfondimenti

*Le fonti  qui citate 
sono tutte presenti 
nel volume 3 del 
libro di testo in 
adozione alle pagine
indicate.

Fonti:*
• André Léveillé, Volontari sfilano sui boulevards, 1914 (pag. 143)
• Manifesti di propaganda Don't waste bread!, Knights of the air, Manifesto 

italiano per il prestito di guerra, Manifesto britannico di reclutamento (pp. 
156, 158, 241)

• Immagini delle trincee (pp. 144, 150)
• Paul Nash, The Menin Road, 1919 (pag. 152)
• Il Lusitania (pag. 154)

Approfondimenti (anche in chiave interdisciplinare):
• Letteratura italiana, Ungaretti, San Martino del Carso
• Arte, i futuristi e la guerra  (pag. 175 del libro di testo, con quadri di Gino 

Severini, Treno blindato in azione, e di Umberto Boccioni, Carica di 
lancieri)

• Geostoria Grande guerra e ambiente: gli effetti sul territorio e sui civili 
(pp. 272-278  del libro di testo)

• D’Annunzio e la “beffa di Buccari “, video in rete
• I gas e le maschere antigas, video in rete

L’analisi dettagliata dei 14 punti di Wilson è stata svolta nelle ore di edu-
cazione civica.

UNITA' 4: LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO

Contenuti - La rivoluzione del 1905
- la rivoluzione di febbraio 1917, la caduta dello zarismo e il governo provvisorio
- il ruolo di Lenin e la rivoluzione d'ottobre
- la guerra civile e la stretta autoritaria
- la Russia comunista e il passaggio da Lenin a Stalin
- lo Stalinismo, l'industrializzazione forzata, le grandi purghe, i Gulag

Documenti e 
approfondimenti

Fonti:
• L’assalto al Palazzo d’Inverno, foto (pag. 164)
• Manifesto di propaganda sovietico con Stalin e bambina (pag. 309)
• Foto di Aleksej Stakanov (pag. 324)
• Membro del Comsomol in una fabbrica a Balakhna, 1931 (pag. 342)
• Tat’jana N. Jablonskaja, Le messi, 1949 (pag. 342)
• Foto del Gulag Perm-36 (pag. 327)

UNITA' 5: L'EREDITA' DELLA GRANDE GUERRA, ECONOMIA E SOCIETA' (ANNI '20 E '30)

Contenuti - Le conseguenze economiche e i mutamenti sociali
- Stati nazionali e minoranze, tensioni e razzismo
- il "biennio rosso"
- sviluppo e squilibri economici, il crollo di Wall Street e la crisi
- il New Deal di Roosevelt

Documenti e 
approfondimenti

Fonti:
• Otto Dix, Invalidi di guerra (pag. 182)
• Riunione del Ku Klux Klan con cerimonia d’iniziazione, 1923 (pag. 284)
• Dorothea Lange, Migrant mother e altre foto (pag. 291)



UNITA' 6: IL DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO

Contenuti - Le tensioni del dopoguerra e il biennio rosso
- Mussolini e la nascita del movimento fascista
- la conquista del potere e la marcia su Roma
- verso il regime (delitto Matteotti, leggi fascistissime)
- organizzazione interna dello Stato fascista e alleanza con la Germania

Documenti e 
approfondimenti

Fonti presenti nel libro di testo: 
• Tato (Guglielmo Sansoni), I Fasci di combattimento, 1925 (pag. 210)
• foto di un “Figlio della lupa” in divisa (pag. 345)
• foto Littorali femminili dello sport (pag. 349)
• copertina libro Fanciulli Fascisti (pag. 350)
• Manifesto per il concorso nazionale indetto dal governo per la 

“battaglia del grano”, 1928 (pag. 352)
• Mussolini su un trattore a cingoli FIAT, 1936 (pag. 366)
• Ingresso alla mostra dell’autarchia, (pag. 354)
• Enrico De Seta, cartoline umoristiche relative alla guerra in Libia, in par-

ticolare cartolina sull’uso dei gas (pag. 355)
• Vignette di propaganda razzista e copertina rivista La difesa della razza 

(pag. 357)
• immagini di propaganda fascista (pag. 454)

Fonti proposte dalla docente e/o trovate in rete:
• vignette relative al delitto Matteotti pubblicate da Il becco giallo
• Enrico De Seta, cartoline umoristiche relative alla guerra in Libia, in par-

ticolare cartolina sul rapporto con le donne etiopi (donna spedita)

UNITA' 7: IL NAZISMO IN GERMANIA

Contenuti -La repubblica di Weimer, nascita e crisi
- Hitler e l'ideologia del Nazismo
- l'ascesa del Nazismo e la notte dei lunghi coltelli
- organizzazione dello Stato del Terzo Reich
- elementi di teoria della razza e totalitarismo nel regime nazista

Documenti e 
approfondimenti

Fonti presenti nel libro di testo: 
• Manifesto del movimento spartachista (pag. 190)
• Heinrich Hemsen, Fucilazione dei rivoluzionari spartachisti per le vie di

Berlino (pag. 190)
• foto di un raduno nazista a Norimberga, 1936 (pag. 307)
• Manifesto della Gioventù hitleriana (pag. 309)
• manifesto tedesco per le elezioni del 1932, La nostra ultima speranza. 

Hitler (pag. 314)
• la stella di Davide con la scritta “Jude” da porre sui vestiti, foto (pag. 319)
• foto del boicottaggio dei negozi ebrei, aprile 1933 (pag. 319)
• Immagini di propaganda nazista (pag. 440)

Fonti proposte dalla docente e/o trovate in rete:
• Schede elettorali della Repubblica di Weimer e di epoca nazista a con-

fronto (materiale fornito dalla docente, foto realizzate al Bundestag)



UNITA' 8: LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH

Contenuti - Le origini della guerra (annessione dell’Austria, conferenza di Monaco e 
guerra di Spagna)
- lo scoppio della guerra, l'invasione della Polonia
- la disfatta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna
- l'Italia in guerra (attacco alla Francia, guerra parallela, sconfitte)
- 1941: entrata in guerra di URSS e USA
- resistenza e collaborazionismo nei paesi occupati (Repubblica di Vichy)
- la Shoah e il concetto di “genocidio”
- lo sbarco in Sicilia e lo sbarco in Normandia
- la caduta del Fascismo, l'armistizio e la guerra civile in Italia
- le ultime fasi della guerra e la bomba atomica
- la violenza sul confine orientale italiano e le foibe
- il processo di Norimberga e il concetto di "crimini contro l'umanità"

MODULO CLIL
Political Speeches during the World Wars: Sir Winston Churchill
- W. Churchill, his biography
- The Blood, Sweat and Tears speech
- The We shall fight on the beaches speech

Documenti e 
approfondimenti

Fonti presenti nel volume 3 del libro di testo:
• Joan Mirò, Aiutate la Spagna, 1937 (pag. 331)
• Pablo Picasso, Guernica (pag. 333)
• manifesto di propaganda nazista Danzica è tedesca (pag. 388)
• 1940: Londra in fiamme dopo i bombardamenti tedeschi, (pag. 354)
• foto dei forni crematori di Auschwitz-Birkenau e foto dei prigionieri 

del campo di Ebensee (Austria) dopo la liberazione, 1945 (pag. 407)
• fossa comune nel campo di Bergen-Belsen, maggio 1945 (pag. 507)
• Hiroshima all’indomani dell’esplosione della bomba atomica, agosto 

1945 (pag. 421)

Fonti proposte dalla docente e/o trovate in rete:
• Robert Capa, The falling soldier

Materiali per il modulo CLIL:
• Bianco A., Mulligan E.,  CLIL History Activities,  volume allegato al

libro di testo in adozione, pp. 35-36
• video in rete con discorsi pronunciati da Churchill
• testo di  We shall fight on the beaches in rete

UNITA' 9: IL MONDO DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE, LA DIVISIONE IN BLOC-
CHI E LA GUERRA FREDDA

Contenuti
(brevi cenni)

- La nascita dell'Onu, il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia
- la contrapposizione dei due modelli nella guerra fredda, la divisione della 
Germania e il muro di Berlino
- il processo di integrazione europea dalla CECA all’UE
- la costituzione dello Stato di Israele e i problemi connessi

I temi relativi alle organizzazioni internazionali sono stati affrontati nelle 
ore di educazione civica.



Moduli di educazione civica  1  

NUCLEO 
TEMATICO

MODULO 
E ORE DEDICATE

CONTENUTI E VERIFICA

COSTITUZIONE La Costituzione Italiana

5 ore

La Costituzione Italiana: contesto storico di elaborazione,
lettura e commento degli articoli più significativi, rifles-
sione sulle tradizioni filosofico-culturali che confluiscono
nel testo.

Gli organismi 
internazionali

3 ore

Gli  organismi  internazionali,  in  particolare  ONU e UE,
con riferimento ai precedenti teorici (Kant) e ai primi ten-
tativi di realizzazione storica (Società delle Nazioni).
Fonti:

• I "14 punti" di Wilson, da E. Anchieri,  Antologia

storico-diplomatica (pp. 256-257 libro di testo)

• la sede delle Nazioni Unite a New York (pag. 512)

• Preambolo  alla  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell’UE, 2000 (pag. 768)

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Il sistema economico
 mondiale tra sviluppo 
illimitato e decrescita 
felice

2 ore

* fonti presenti nel libro di
testo in adozione

** fonti in rete

Il capitalismo e il problema dell’automazione del lavoro,
da Taylor e Ford ai giorni nostri: prospettive e problemi.
Fonti:
• F. W. Taylor, L’organizzazione scientifica del lavoro

(pp. 88-89)*

• Foto, Catena di montaggio officine Ford (pag. 90)*

• S.  Pollard,  Una  rivoluzione  tecnologica,  (pp.  967-

968)

• N.  Klein,  Multinazionali  e  sfruttamento,  (pp.  969-

970)*

• vignetta  sull’evoluzione  umana  diffusa  anonima-

mente su internet, (pag. 974)*

• definizione “luddismo” in Dizionario Treccani**
• clip tratte dal film Tempi moderni di Chaplin**
• articolo di Guendalina Azzolin L’automazione non è

una fatalità**

1 La progettazione dei moduli di educazione civica è avvenuta in sede di Consiglio di Classe, sulla base di 
quanto previsto dal Curricolo di Istituto di educazione civica approvato dal Collegio Docenti.


