PROGRAMMA DI STORIA CLASSE VBIF A.S. 2016/2017

La situazione politica, sociale ed economica in Europa tra la seconda metà
dell’Ottocento e il primo Novecento
o
o
o
o
o
o

L’Europa della Belle Epoque
Lo sviluppo economico e la nazionalizzazione delle masse
Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo
Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la Grande Guerra
L’età giolittiana e lo sviluppo dell’industria italiana
La questione meridionale

La Prima guerra mondiale
o
o
o
o
o

Verso la guerra di posizione
L’Italia in guerra
I trattati di pace e la Società delle Nazioni
Conseguenze politiche, economiche e sociali
Il primo Dopoguerra: Biennio rosso e Biennio nero

La Rivoluzione russa
o Caduta dello zarismo e affermazione del comunismo
o Dal “Comunismo di guerra” alla Nep
o La nascita dell’Urss
La nascita dei regimi totalitari
o Il fascismo italiano
o Dalla repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler
o Lo stalinismo
La grande crisi economica dell’Occidente
o Il crollo della Borsa di New York(sintesi)
o Il New Deal di Roosvelt (linee essenziali)

La Seconda guerra mondiale
o Dall’attacco tedesco alla Polonia all’intervento degli Stati Uniti

o La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio
o La Resistenza(linee essenziali)
o Gli accordi di Jalta, l’Onu e le premesse del mondo bipolare (linee essenziali)

In aggiunta singoli e gruppi di alunni hanno approfondito ed esposto sotto forma di
lezione all’intera classe vari argomenti con l’utilizzo di molte immagini e video
dell’epoca. Qui di seguito i titoli (in allegato al programma verranno consegnati
anche i cartacei e le versioni digitali per poter consultare direttamente i video):
 Operazione Condor-Golpe cileno redatto da Pablo Arenas
 Gandhi redatto da Gioele Bonifetto e Daniele Martinucci
 Irlanda redatto da Federico Minniti e Michele Paolinelli
 La Cina negli anni 30 redatto da ChenXiang Zhang
 La guerra Fredda redatto da Emanuele Forestieri
 La Repubblica di Weimar e l’Espressionismo tedesco redatto da Giacomo
Capaccioli e ChenXiang Zhang
 Israele redatto da Campioni Gianni

