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Modulo 1: L’Italia postunitaria 

• Le tre figure morfologiche del nazionalismo italiano secondo Alberto Mario Banti: introduzione 

a Sublime madre nostra (Laterza 2011).  

• La questione meridionale (lavoro sulle fonti: La Sicilia nel 1876, indagine parlamentare di Sidney 

Sonnino e Leopoldo Franchetti e testi dell’antropologia criminale, in particolare Delinquenza in 

Sardegna) 

• Le rivolte sociali (lavoro sulle fonti: Paolo Valera, Le terribili giornate del maggio ‘98). 

 

Modulo 2: La seconda rivoluzione industriale 

• Il taylorismo e la catena di montaggio; lavoro sui media: Tempi moderni (1936) di Charlie 

Chaplin. 

• La questione sociale; lavoro sulle fonti: Paolo Valera, Milano sconosciuta. 

 

Modulo 3: Il colonialismo liberale  

• Dal colonialismo ottocentesco alla guerra in Libia. 

• La figura di Francesco Crispi. 

• Giovanni Pascoli, La grande Proletaria si è mossa. 

• Lavoro sulle fonti: Paolo Valera, Le giornate di Sciara Sciatt. 

 

Modulo 4: L’internamento femminile tra Ottocento e Novecento (educazione civica). 

• L’internamento femminile dall’Ottocento alla Prima guerra mondiale: lavoro in gruppo su fonti 

primarie (cartelle cliniche) e secondarie (articoli, estratti di tesi). 

 

Modulo 5: La Prima guerra mondiale 

• La situazione europea alla vigilia dell’attentato a Francesco Ferdinando. 

• Le ragioni economiche dello scoppio della Prima guerra mondiale (cfr. Pace e guerra da L’età 

degli imperi di Eric J. Hobsbawm). 



• La propaganda neutralista e interventista in Italia (cfr. Il manifesto del partito futurista). 

• Lavoro sui media: visione di uno stralcio da La Grande guerra di Mario Monicelli. 

• Lavoro sui media: Wu Ming, L’invisibile ovunque, Einaudi, 2015. 

• Il fronte occidentale, il fronte orientale. 

• Il fronte interno. 

• L’internamento, la diserzione e la follia: la malattia mentale tra i soldati. 

• La fine della Prima guerra mondiale: Conferenza di Pace di Parigi. 

• La fine della Prima guerra mondiale: crisi e ricostruzione economica. 

 

Modulo 6: La Prima guerra mondiale nel nostro territorio 

• Dal Trattato di Saint Germain al Trattato di Rapallo. 
• La questione di Fiume/Rijeka. 
• Lavoro sulle fonti: lettera di Gabriele d’Annunzio a Benito Mussolini.  

 

Modulo 7: La rivoluzione sovietica 

• Cause e conseguenze delle Rivoluzioni russe. 

• La Rivoluzione d’Ottobre e le conseguenze sul conflitto mondiale. 

• Lavoro sulle fonti: Lenin, Le Tesi di aprile. 

• Lavoro sui media: Ottobre (1927), film di Sergej M. Ejzenštejn. 

 

Modulo 8: L’ascesa del fascismo 

• Lettura ad alta voce dei primi capitoli de La marcia su Roma e dintorni di Emilio Lussu (Einaudi, 
2002). 

• Repressione del dissenso: dall’incendio del Narodni Dom al delitto Matteotti. 
• Dai Fasci di combattimento al Partito Nazionale Fascista. 
• Le elezioni del 1919 e le elezioni del 1921. 
• La marcia su Roma. 
• Il colonialismo italiano in Etiopia e in Albania. 
• Lavoro sulle fonti: cinegiornali dell’Istituto LUCE. 

 

Modulo 9: Il fascismo e il nazionalsocialismo  

• La Germania del dopoguerra e il nazismo: la crisi della Germania repubblicana, Hitler e la 
• Nascita e affermazione dei totalitarismi in Europa: fascismo, nazismo e stalinismo.  
• Nascita del nazionalsocialismo, la Germania nazista e lo stato totalitario; lavoro sui testi: Hannah 

Arendt, Origini del totalitarismo. 
• La politica razziale e l’antisemitismo: lo sterminio e le deportazioni nelle fonti; analisi 

monografica di deportate e deportati triestini. 

 

Dopo il 15 maggio: 

 

Modulo 10: La Seconda guerra mondiale 

• Schieramenti della guerra. 



• Le tappe della guerra. 

• La conclusione del conflitto. 

• Il progetto Manhattan, Hiroshima, Nagasaki. 

 

Modulo 11: Il secondo Dopoguerra 

• La guerra fredda e la politica dei due blocchi.  

• L’Italia tra ricostruzione e boom economico. 

• Il movimento femminista (educazione civica). 

• Il movimento studentesco (lavoro sulle fonti: L’ora dell’assemblea, documentario di Tv7, 1968, 

mostrato in occasione della prima assemblea d’istituto dell’anno). 

• Il movimento anticolonialista (educazione civica). 

 

Libro di testo di riferimento: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, La storia in campo, vol. 3, La Nuova 

Italia, 2014. 


