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Materia: STORIA, COSTITUZIONE E CITTADINANZA    Classe 5^ F (Scienze applicate) 
 
Insegnante: Ruggero ZANIN                                             Ore di lezione settimanali: 2 
 
Testi adottati: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia e identità. Vol. 2, Dall’età 

delle rivoluzioni alla fine dell’Ottocento e Vol.3, Il Novecento e oggi, Einaudi 2012; 
Costituzione italiana 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA, COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

• Primo periodo 
Unità Contenuti 
Unità 13 (vol. 2). La politica 
europea e le unificazioni 
italiana e tedesca  
Unità 14 (vol. 2). 
Modernizzazioni in periferia 
e nuovo colonialismo 

Introduzione: Il ’48 in Europa e la nascita di tre nuove nazioni (il 
Risorgimento italiano, il processo di unificazione tedesco, la guerra 
civile americana) 
[7 ore] 
 

Unità 15 (vol. 2). Il Regno 
d’Italia I primi anni dell’Italia unita [2 ore] 

Unità 17 (vol. 2). La seconda 
rivoluzione industriale e 
l’imperialismo 

Trasformazioni delle campagne; trasformazioni nell’industria e nel 
capitalismo; nascita della società di massa; l’imperialismo [7 ore] 

Unità 1. Il mondo all’inizio 
del Novecento e l’Italia 
giolittiana 

L’Europa della Belle Èpoque; la nazionalizzazione delle masse; l’età 
giolittiana [4 ore] 

 
• Secondo periodo 

Unità Contenuti 
Unità 2. La Grande Guerra 
Unità 3. La rivoluzione 
comunista e le rivoluzioni 
nazionali-democratiche 

La Grande Guerra. Le rivoluzioni del 1917 in Russia e l’affermazione 
del comunismo [8 ore] 

Unità 4. I fascismi Il difficile dopoguerra; il fascismo italiano; il totalitarismo [7 ore] 

Unità 5. La grande crisi 
economica dell’Occidente La crisi del 1929; Roosevelt e il New Deal [2 ore] 

Unità 6. Una partita a tre: 
democrazia, nazifascismo, 
comunismo  
Unità 7. La seconda guerra 
mondiale e il genocidio degli 
ebrei 

Il Terzo Reich; lo stalinismo; la guerra civile spagnola. La seconda 
guerra mondiale; la Shoah; la Resistenza [4 ore] 

 Il mondo bipolare e la guerra fredda. 
Il nuovo imperialismo; la decolonizzazione.  



L’Italia repubblicana [2 ore] 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
In generale non si è svolto un programma vero e proprio, ma si sono evidenziati molti spunti tratti 
dal programma di storia (per esempio, la questione politica legata ai vari sistemi elettorali) e dalla 
lettura di quotidiani (approfondendo tematiche quali l’economia contemporanea, la tragedia delle 
migrazioni attraverso il Mediterraneo, il problema dell’istruzione universitaria e del lavoro, il 
terrorismo islamista…) 
Tre lezioni specifiche sono state dedicate al tema dei diritti fondamentali dell’uomo (in occasione 
del Giorno della memoria), alla questione del rapporto tra popoli (in occasione del Giorno del 
ricordo) e alla problematica della revisione della Costituzione.  
 
 ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE 
 

• Attività interdisciplinari in ambito curricolare ed extracurricolare 
Argomento Contenuti Materie interessate Periodo 

“Noi migranti, 
migranti e noi” 

Lezione [1 ora] sul tema dei migranti 
nel Novecento; 
Visione del film Fuocoammare 
[opzione individuale]; 
Conderenza di Guido Viale [opzione 
individuale]. 

Educazione civica, 
Letteratura, Storia 

Primo e 
secondo 
periodo 

“Intervistiamo la 
storia” 

− Visita al padiglione della Biennale 
Architettura sul Waterfront di Porto 
Marghera; 
− Incontro con Guido Lorenzon sulla 
strage di Piazza Fontana; 
− Incontro con Vittorio Borraccetti 
sugli anni di piombo. 

Educazione civica, 
Letteratura, Storia, 
Storia dell’arte 

Secondo 
periodo 

Lezioni di 
educazione civica 

“Il referendum costituzionale” (due 
incontri, di cui uno organizzato dagli 
studenti come Assemblea d’Istituto); 
“Livia Turco nel 70° anniversario del 
voto alle donne”; 
Visita alla mostra “L’eredità di 
Falcone e Borsellino”; 
“La memoria della Shoah”; 
“Le tragiche vicende del confine 
orientale”; 
“Le istituzioni parlamentari” 
(organizzato dagli studenti come 
Assemblea d’Istituto). 

Educazione civica, 
Storia 

Primo e 
secondo 
periodo 

 
Mestre, 07/06/2017 
 
I rappresentanti della classe 
______________________________ 

______________________________                                              L’insegnante 
                                                                                                         Ruggero Zanin 


