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CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI

Livello di
approfondimento

L’Europa e l’Italia dall’Unità alla fine del secolo (Cap. 15, 17 Vol.2)
Sintesi della politica attuata durante i governi della
Destra e Sinistra storiche
La questione meridionale
La seconda rivoluzione industriale e la crisi di fine secolo
La questione sociale
Documenti: Rerum Novarum, Manifesto del Comunismo (introduzione)

Discreto

Il mondo all’inizio del Novecento (Cap. 1 Vol. 3)
L’Europa della Belle Epoque
Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle masse
Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo
Tendenze della cultura europea del primo Novecento
Potenze imperiali europee e nuove potenze extraeuropee
L’imperialismo economico, politico, militare
Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la Grande Guerra

Discreto

L’Italia giolittiana (Capitolo 2)
L’età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano?
Lo sviluppo industriale
La questione meridionale
La grande emigrazione nell’età giolittiana
Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia
La riforma elettorale e i nuovi scenari politici
Le fonti: Sulle Camere del lavoro, Manifesto del futurismo
Documentario: Passato e presente Giovanni Giolitti

Buono

La Grande Guerra (Cap. 3)
La tecnologia industriale e la macchina bellica
Il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto
L’inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche

Buono
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4.L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra
L’Italia in guerra
Giovanni Papini: Amiamo la guerra
La guerra di trincea causa milioni di vittime
Le immagini della storia: In trincea
Il 1917: la grande stanchezza
L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali
I trattati di pace e la Società delle Nazioni
Gli enormi costi sociali e politici della Grande Guerra
La partecipazione delle donne alla Grande Guerra
La fonti: Dal neutralismo all’interventismo
Documenti: I quattordici punti di Wilson
Slides e sintesi fornite dall’insegnante su La grande guerra e su
La nascita dei principali partiti politici
La rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazionali-democratiche (Cap. 4)
Il socialismo in Russia
la fallita rivoluzione del 1905
La rivoluzione deli febbraio del 1917 e la caduta dello zarismo
Le fonti della storia: Le tesi di aprile
Il governo rivoluzionario e la “dittatura del proletariato”
I rossi e i bianchi: rivoluzione e controrivoluzione,
“il comunismo di guerra” e la Nep
La rivoluzione fallita in Germania
Documentari di RAI STORIA su Lenin, Trozky, Stalin

Il fascismo italiano (Cap. 6)
L’immediato dopoguerra in Italia e il biennio rosso 1919-1920
La nascita del partito comunista d’Italia,
del partito popolare e dei Fasci di combattimento
Il fascismo italiano: l’ideologia e la cultura
Il biennio nero e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti
Le fonti della storia: Il discorso del bivacco
Matteotti denuncia la validità delle elezioni
Mussolini pone fine allo stato di diritto in Italia
La costruzione dello Stato totalitario
La politica economica del regime fascista e il Concordato
La guerra d’Etiopia e le leggi razziali
Le fonti della storia: Il Manifesto della razza
FILM: Il delitto Matteotti
Documentari: L’origine del male: Mussolini
Il figlio segreto di Mussolini
La grande crisi economica dell’occidente (Cap. 7)
Gli equilibri esonomici mondiali nell’immediato dopoguerra
La crisi del 1929
Roosvelt e il New Deal
Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia
La società americana tra gangsterismo e razzismo

Buono

Buono/Ottimo

Discreto
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Documentario di Rai Storia sulla crisi del 1929

Il nazismo tedesco a il comunismo sovietico (Cap. 8)
La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco
L’ascesa al potere di Hitler e la fine della repubblica di Weimar
Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto
Le leggi razziali
Le fonti della storia: Le leggi di Norimberga
Mein Kampf: estratti
L’Urss da Trotzkij s Stalin: il “socialismo in un solo Paese”
Il terrore staliniano: la deportazione dei kulaki e la repressione del dissenso
Documentari: Passato e Presente La repubblica di Weimar
La Germani di Hitler, l’antisemitismo
Hitler: la seduzione del male
La notte dei lunghi coltelli
Approfondimenti su: La Thule
Documentario: Le origini del male: Hitler
Una partita a tre: democrazia, nazifascismo e comunismo (Cap. 9)
La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco
La seconda guerra mondiale (Cap. 10)
Morire per Danzica?
La “guerra lampo”: le vittorie tedesche
Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna
L’attacco tedesco all’Unione Sovietica
Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico
Il “nuovo ordine” dei nazifascismi
L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado
La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio
La Resistenza e la Repubblica di Salò
La guerra partigiana in Europa
Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione
La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico

Buono/Ottimo

Sufficiente

Discreto

La soluzione finale del problema ebraico
Il problema ebraico. I criteri e i sistemi dell’annientamento
La devastazione fisica e morale nei lager
Approfondimenti su sperimentazione scientifica nei lager,
e eugenetica: programma AKTION T4, Progetto Lebesborn,
Piano Hunger
Documentari: Le cavie del Reich
La città che Hitler regalò agli ebrei
Le fonti: Primo Levi e i salvati di Auschwitz
Il mondo bipolare
Le principali conferenze degli Alleati durante e dopo la seconda guerra
mondiale

Discreto

Sufficiente
(Cenni)
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L’Europa della “cortina di ferro”e della guerra fredda
(Sintesi fornita dalla docente)
Percorso di Cittadinanza e Costituzione
Approfondimento e discussione in DAD dei PPT preparati dagli alunni
sulla base delle indicazioni e del materiale fornito dalla docente
sui seguenti temi:

• La democrazia e le sue forme
• La Costituzione e l’eredità della Resistenza
• L’Europa unita e il rapporto con la Costituzione italiana
• Le organizzazioni dei lavoratori
• Lo Stato italiano e le Chiese
• Il nuovo diritto di famiglia e l’emancipazione femminile nel ‘900
• Globalizzazione ed economia

Lucca, 30 maggio 2020

Discreto/Buono

Il docente
Paola Massoni
______________________________________
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