
P a g .  1 | 1 

 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CARLO ALBERTO – NOVARA 
 

VG Liceo Linguistico STORIA - Prof. Sandro BORZONI 
Anno scolastico 2019/2020 - Programma svolto  

 

ARGOMENTI – 
MODULI 

CONTENUTI 

I. L'età Giolittiana. 
La psicologia delle folle. L’ingresso delle masse in politica. La Belle Epoque e il 
decollo industriale. La questione dei cattolici in politica: dal Non expedit al patto 
Gentiloni. L’impresa africana in Libia. 

II. La Prima 
Guerra Mondiale 

Le guerre balcaniche. Lo scenario politico internazionale. Lo scoppio della Guerra. Il 
dibattito tra neutralisti e interventisti. L'intervento italiano. Le fasi salienti del conflitto. 
I 14 punti di Wilson e i trattati di Pace. 

III. Il fascismo e 
l'antifascismo. 

 

La vittoria mutilata. La genesi del fascismo. Il fascismo nell'interpretazione degli 
storici. Fenomenologia del Ventennio fascista.  

IV. La crisi degli 
anni Venti fuori 

dall’Italia 

L'America dai roaring twenties alla Crisi di Wall Street. Il debito della Germania. La 
fragilità della Repubblica di Weimar. L'ascesa al potere di Hitler. Il Nazismo. I 
preparativi per la guerra e l’alleanza con Mussolini. 

V. La Seconda 
Guerra Mondiale 

L’invasione della Polonia. Le fasi salienti del conflitto. L'entrata in guerra dell'Italia e 
il discorso di Mussolini (l'ora delle decisioni irrevocabili). I vari scenari della Guerra. 
La conferenza di Yalta e i trattati di pace. Il genocidio degli Ebrei. Il caso italiano: le 
foibe. La Repubblica di Salò e la Resistenza Partigiana. Una guerra civile? 

VI. L'Italia dal 25 
aprile 1945 al 1º 
gennaio 1948. 

Il Referendum del 2 giugno. La strage di Portella della Ginestra. De Gasperi e il 
primo governo senza le sinistre. Il piano Marshall. 

VII. L'Europa tra 
due blocchi. 

I paesi della NATO e quelli del COMECON.  
Il movimento dei Paesi non allineati (Tito e il caso della Jugoslavia). 
La nascita dell’Unione Europea. 
La caduta del muro di Berlino e la riunificazione delle due Germanie. 

 
Al programma di storia vanno aggiunte le lezioni su Cittadinanza e Costituzione che comprendono i 
seguenti argomenti: I Principi fondamentali della Costituzione. Il contesto storico nel quale nacque la 
nuova carta costituzionale. Le altre fonti del diritto (oltre alla Costituzione).  
 
 

Il programma è stato riadattato alle esigenze dettate dalla sospensione delle lezioni e 
dall’avvio della didattica a distanza. Il lavoro con gli alunni è stato svolto con gli applicativi 
della GSuite (Meet e Classroom principalmente) e non ci sono stati problemi perché gli 
alunni utilizzavano già questa piattaforma. 
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