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Modulo 1 La Rivoluzione russa: 
Rapporto tra Prima guerra mondiale e rivoluzione. 
La propaganda di Lenin e le Tesi di aprile, la visione storica dei bolscevichi. 

La presa del palazzo di inverno, le elezioni e la guerra civile. 
La nascita dell’Urss. 
La Nuova Politica Economica. 
La morte di Lenin e il confronto tra Stalin e Trotzski. 

Stalin, una società completamente totalitaria, la pianificazione dell’economia (piani 
quinquennali, collettivizzazione, ideologia). 
Le relazioni tra l’Urss e le potenze europee negli anni Venti e Trenta. 
 

Modulo 2 Il primo dopoguerra in Europa:  
La conferenza di pace di Versailles: decisioni, problemi e prospettive. 
Le difficoltà della Repubblica di Weimar e della SPD e i rapporti con la Francia nell’immediato 

dopoguerra. 
L’aiuto americano e il patto di Locarno. 
La crisi economica del 1929 e le conseguenze della crisi in Germania. 
Gli anni Trenta negli Usa: grande depressione, Roosevelt e il New Deal. 

Le ragioni dell’ascesa di Hitler e il manifesto del NSDAP. 
La Germania hitleriana: la politica interna e il totalitarismo, le leggi razziali, SA e SS, la politica 
estera; la politica di appeasement della Gran Bretagna e le reazioni francesi. 
La guerra civile spagnola. 

 

Modulo 3 L’Italia del dopoguerra e il fascismo: 

I problemi dell’Italia del dopoguerra, vecchi e nuovi partiti e movimenti. 
La “vittoria mutilata” e il biennio rosso. 
Mussolini e la conquista del potere: elezioni del 1921, marcia su Roma, elezioni del 1924, 
delitto Matteotti e leggi fascistissime. 

La politica economica del fascismo. 
I Patti Lateranensi. 
Propaganda, controllo e antifascismo. 
La guerra d’Etiopia. 

L’avvicinamento a Hitler e le leggi razziali. 
 

Modulo 4 La Seconda guerra mondiale: 

Il ruolo della Germania nello scoppio della guerra. 
La “strana guerra” e l’armistizio in Francia; la Francia Libera e il ruolo di De Gaulle.  
l’Italia in guerra e il patto Tripartito. 
L’operazione Barbarossa e la guerra all’URSS. 

L’entrata in guerra degli USA. 
La Carta Atlantica e il Patto delle Nazioni Unite. 
Il coordinamento degli Alleati: sbarchi, incontri e divisione delle sfere di influenza. 
La fine della guerra e la bomba atomica. 



Un nuovo ordine mondiale (Onu, Bretton Woods). 
L’Italia dal 1943 al 1945: lo sbarco in Sicilia, la destituzione di Mussolini e l’8 settembre; il 
CLN e la Repubblica di Salò, i movimenti partigiani e la guerra di liberazione). 

La conferenza di pace di Parigi a guerra terminata (principali decisioni). 
La nascita dell’ONU. 
Occupazione e divisione della Germania e la divisione dell’Europa in sfere di influenza (Piano 
Marshall e Patto Atlantico, democrazie popolari e Patto di Varsavia), la “cortina di ferro”.  

 

Modulo 5 La guerra fredda:  

Gli inizi: la “cortina di ferro”; la “dottrina Truman”, la costituzione della RFT e il “blocco di 
Berlino”, la nascita della RDT. 
Momenti e aspetti salienti della guerra fredda: guerra in Corea, la rivoluzione di Fidel Castro e 
la crisi dei missili cubani, la costruzione del muro di Berlino, guerra del Vietnam, guerra dei 

sei giorni, la guerra del Kippur. 
La distensione e gli accordi per il disarmo.  
La fine della guerra fredda: il ruolo di Gorbaciov. 
I casi tedesco. 

La dissoluzione dell’Urss. 
 

Modulo 6 Società ed economia nell’Europa del Secondo dopoguerra: 

I cambiamenti sociali del secondo dopoguerra e la contestazione del 1968. 
L’integrazione economica e politica europea: ragioni e problematiche, dalla Ceca al Trattato di 
Lisbona. 
Le istituzioni dell’Unione Europea.  

 

Modulo 7 L’Italia nel secondo dopoguerra: 

La questione istituzionale: il referendum e la nascita della Repubblica. 
Le elezioni del 1948 e il predominio della Dc. 
Economia e società nell’Italia del II dopoguerra; la questione meridionale. 
L’alleanza tra DC e PSI: ragioni e conseguenze. 

Gli anni di piombo e il compromesso storico. 
Il rapimento Moro. 
DC e PSI negli anni Ottanta (cenni). 
La fine della guerra fredda, “Tangentopoli” e la fine della cosiddetta “prima Repubblica”: 

nuove realtà politiche e nuove problematiche (cenni). 
 

Educazione Civica 

 La privazione dei diritti negli stati totalitari. 

 La questione istituzionale: il referendum e la nascita della Repubblica, la 

Costituzione. 

 La nascita dell'Unione Europea e le sue istituzioni. 

 L'ONU. 

 

 



  



CONNESSIONI INTERDISCIPLINARI:  
 

Itinerario 1 – Il riscatto della donna nel corso della storia. 
Il ruolo della donna nel primo dopoguerra.   

Il diritto di voto delle donne in Italia e in Europa. 

 

Itinerario 2 – Scienza e arte di fronte alla guerra. 
Il primo dopoguerra.   

I totalitarismi: l’arte e la propaganda nelle dittature (Stalinismo, Fascismo, Nazismo).   

La Seconda Guerra Mondiale.   

La fine della Seconda guerra mondiale: la bomba atomica.   

Il secondo dopoguerra.    

L’equilibro del terrore: la corsa alle armi e la conquista dello spazio nella guerra fredda. 

 

Itinerario 3 – La natura tra simbolo e realtà. 
Le conferenze della Seconda Guerra Mondiale.  
La guerra fredda: la cortina di ferro. 

 

Itinerario 4 – Relativismo e crisi dei fondamenti. 
Biennio rosso. 

Rivoluzione russa: lo stalinismo. 

La crisi del 29. 

L’adesione forzata ai regimi totalitari: fascismo e nazismo. 

La crisi delle ideologie. 

La guerra fredda.  

La fine della guerra fredda, “Tangentopoli” e la fine della cosiddetta “prima Repubblica”: 
nuove realtà politiche e nuove problematiche. 

 

Itinerario 5 – La libertà è responsabilità? 
Rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre; il comunismo di 
guerra; la NEP; il frazionismo. 

La nascita della Repubblica di Weimar e la crisi della Ruhr.  

La guerra civile spagnola. 

Resistenza. 

Cambiamenti sociali del secondo dopoguerra e il ’68. 



Problematiche del mondo nel secondo dopoguerra. 

L’Italia nel secondo dopo guerra.  

 

 

Come si evince dal programma, gli argomenti saranno trattati sia in lingua italiana che francese, 

permettendo lo studio CLIL e l’apprendimento della metodologia ESABAC per gli alunni 

iscritti a questo percorso secondo le indicazioni previste dal dm 95/2013. Sarà, dunque, allegato 

al presente programma la programmazione del percorso di Histoire che sarà svolta in lingua 

francese dal gruppo ESABAC. 

 

Programma di Storia Esabac (Histoire) 

 

La première guerre mondiale 

Document “En quoi la première guerre mondiale est-elle d’un type nouveau?” 

Le premier après-guerre -  Les traités de paix 

Document “L’instabilité de l’immédiat après-guerre”; “Le délicat équilibre diplomatique des 

années 20” 

Document “La crise de 1929” 

L’impact de la crise en Europe. 

L’entre-deux guerre et le totalitarisme (le stalinisme dans l'URSS communiste sous Staline, 

le fascisme en Italie sous Mussolini et le nazisme en Allemagne sous Hitler) 

Document “Quelles sont les méthodes du fascisme?”  

Document et composition “La répression dans l’Italie fasciste, l’Allemagne nazie et l’Urss”  

Le nazisme et la persécution des juifs - La shoah en France et en Italie 

Document: La Charte de l’Atlantique, un manifeste antifasciste.  

La propagande. Document “Comment les régimes totalitaires manipulent-ils les masses?” 

Composition: Comment une idéologie peut-elle séduire et contraindre une population? 

Document: “Comment la domination allemande se manifeste-t-elle dans l’Europe occupée?” 

La soumission des peuples 

Document: La seconde guerre mondiale, une guerre totale?  

1945/1973 Croissance économique, facteur de progrès économique et social en Europe  

Document: La mondialisation est-elle un facteur de prospérité? 

Document: La croissance et ses conséquences dans les pays industrialisés d’économie 

capitaliste dans la deuxième moitié du XXème siècle.  



Les relations internationales après la seconde guerre mondiale  

Document “Quels sont le rôle et les fonctions de l’ONU”  

La guerre froide - Document de 1949 à 1962; America is back; L’Urss disparait  

Document: La constitution des blocs 

L’Italie après 1945 (vue en histoire en italien)  

La construction de l’Europe 

Document “Les débuts de la construction européenne - La CEE - Les institutions 

européennes 

 

 

 

 


