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VA 
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Storia 
 

 
 
docente: 

 
Perissinotto Anna 

 
 
 
Libro di testo: 

 
Brancati-Pagliarani, La storia in campo, Il Novecento, La nuova Italia 

 

Argomento Attività didattica  Tempi 

PROBLEMI POST-UNITARI E QUESTIONE MERIDIONALE Lezione frontale 
Lettura documenti 

Ottobre 

ETÀ GIOLITTIANA 
 politica interna; 
 politica estera. 
 

Lezione frontale 
Schemi  

Ottobre  

La situazione europea alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. 
Imperialismo e nazionalismo. 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
 cause;  
 eventi principali;  
 neutralisti ed interventisti in Italia e l’entrata in guerra dell’Italia;  
 guerra di posizione e di logoramento;  
 la svolta del 1917;  
 i 14 punti di Wilson; 
 i trattati di pace, in particolare il Trattato di Versailles. 

Lezione frontale. 
Schemi e lettura di 
documenti 
significativi 
 

Novembre-
dicembre 



 

Data 11.06.2018                                                                               Il docente, Perissinotto Anna 
 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 cause;  
 fasi principali; 
 il governo rivoluzionario;  
 la guerra civile e il comunismo di guerra (in sintesi). 

Lezione frontale. 
Schemi e lettura di 
documenti 
significativo. 

Dicembre  

I TOTALITARISMI 
Definizione e caratteri generali. 
IL FASCISMO 
 contesto e cause dell’ascesa; 
 i Fasci di combattimento; 
 nascita del PNF; 
 marcia su Roma; 
 primi provvedimenti del governo Mussolini; 
 il delitto Matteotti; 
 costruzione dello stato totalitario (leggi fascistissime), 
 Patti Lateranensi; 
 politica estera; 
 antifascismo (cenni). 
IL NAZISMO 
 contesto e cause dell’ascesa; 
 ideologia; 
 costruzione dello stato totalitario. 
LO STALINISMO (quest’ultimo argomento in sintesi, in particolare: 
industrializzazione forzata, “grande terrore” e gulag). 

Lezione frontale 
Schemi e lettura di 
documenti 
significativi. 
Visione DVD “Le 
origini del 
fascismo” e “Il 
delitto Matteotti” 

Gennaio-
aprile  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 cause;  
 fasi principali (in sintesi);  
 conseguenze (in sintesi, definizione di guerra fredda). 

Lezione frontale. 
Schemi. 

Aprile-
maggio  

 


