
 

 

I.C. “DANTE ALIGHIERI “STARANZANO    

PROGRAMMA D’ESAME DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A. S. 2017/2018 CLASSE TERZA C   

 

 

TRA ‘800 E ‘900 

 

Prospettive e problemi della seconda rivoluzione industriale: imprenditori ed operai. 

La questione sociale: il pensiero socialista utopico, rivoluzionario (Marx ed Engels) e riformista. 

Il pensiero cattolico. Gli anarchici. 

 

IL ‘900 

 

Progressi della scienza e della tecnica all’inizio del nuovo secolo. Sviluppo dei trasporti e delle 

comunicazioni. “La belle epoque”. 

APPROFONDIMENTO: “Una storia di terra,acqua, uomini” L’emancipazione economica del 

territorio Monfalconese attraverso l’irrigazione e la bonifica integrale. Visita  alla Rosta di Sagrado, 

percorso lungo il canale Dottori, Idrovora Sacchetti. 

 

Progressi della democrazia in Europa: suffragio allargato, movimenti femminili; 

Previdenza sociale di stato nella Germania di Bismarck. 

I progressi della democrazia in Italia. L’età Giolittiana. 

Nascono i partiti di massa e le ideologie. Le nuove forme di comunicazione di massa. 

Da patriottismo a nazionalismo. Dalla teoria evoluzionistica di Darwin  al darwinismo sociale. Le 

radici dell’ideologia razzista. 

Il colonialismo europeo in Africa e in Asia. L’economia coloniale. Il colonialismo statunitense in 

America. I canali di Suez e Panama.  La debolezza dell’impero russo. 

 

L’età giolittiana in Italia e l’emigrazione italiana. La politica coloniale italiana. 

 

L’ Europa alla vigilia del primo conflitto mondiale: le alleanze. 

1914-1918. una guerra industriale e moderna. La dimensione mondiale della guerra; l’economia di 

guerra e il ruolo delle donne.  La guerra di posizione e  le armi. 

1915- 1918: la partecipazione italiana. I fronti, le battaglie. I protagonisti. 

 1917: La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica. 

DOCUMENTARIO: “1917 annus terribilis” 

 

Il primo dopoguerra. Conseguenze del conflitto: distruzione, carovita, disoccupazione; 

La dissoluzione dell’Impero Asburgico e dell’impero Ottomano. La Turchia di Ataturk.  

 Le pesanti condizioni di pace della Germania. La svolta totalitaria in diversi paesi europei. 

Il primo dopoguerra in Italia: le occupazioni delle fabbriche e la nascita del partito comunista 

italiano. 

Formazione ed affermazione del partito fascista di Mussolini.(Il consenso delle masse e 

l’eliminazione delle opposizioni, la riforma scolastica, le bonifiche, il Concordato con la chiesa 

cattolica, l’impero coloniale, le leggi razziali.) 

APPROFONDIMENTO: Totalitarismo e società: il fascismo italiano e la costruzione del consenso. 

APPROFONDIMENTO: film “Il delitto Matteotti” di F. Vancini. 

APPROFONDIMENTO: film “Concorrenza Sleale”di E. Scola. 

 



 

La Germania nazista di Hitler: il diritto allo spazio vitale, l’esaltazione della razza,  la persecuzione 

dei diversi, la ghettizzazione degli ebrei tedeschi. 

La debolezza delle democrazie europee  ed il preludio al secondo conflitto mondiale. 

 

1939-1945: La seconda guerra mondiale. La dimensione mondiale della Guerra, l’economia di 

guerra, i fronti, i protagonisti. 

Lo sterminio degli ebrei nei paesi occupati dai nazisti. 

1940- 1945: L’Italia in Guerra. Le vicende, i protagonisti. 

La Resistenza , la fine della guerra, i gruppi politici del nuovo parlamento democratico. 

La resa della Germania e del Giappone. La  bomba  atomica. 

. 

APPROFONDIMENTO: La giornata della memoria: L’importanza di ricordare. 

APPROFONDIMENTO: Visita alla risiera di  San Sabba  a Trieste: il Lager e la negazione dei 

diritti umani fondamentali. 

APPROFONDIMENTO:Incontro-lezione con l’ANED di Ronchi dei Legionari. Riflessioni sulla 

condizione dei bambini internati a Theresienstadt 

 

Lo scenario italiano ed  internazionale dopo la  seconda guerra mondiale. 

APPROFONDIMENTO: Lezione in collaborazione con DAMATRA e Biblioteca Civica di 

Staranzano “ Non tutti sanno che tutti devono conoscere la Costituzione”. 

 

 

 

 

Testo in uso: “L’Ora di Storia”vol.3 di S. Paolucci, G. Signorini 

 

 

 

 

Staranzano 30 maggio 2018                                                                            L’Insegnante: 
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