Programma di Storia
Libro di testo utilizzato: “Storia. Per diventare Cittadini”, volume 3

I.
•
•
•
•
•
•
•

II.
•
•
•

III.
•
•
•
•
•
•
•
•

Il mondo all’inizio del Novecento
L’Europa della Belle Epoque
La Seconda Rivoluzione Industriale e la nazionalizzazione delle masse
➢ Approfondimento multimediale: visione del film “Tempi Moderni” di Charlie Chaplin
Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo
➢ Le immagini della storia: “L’uomo massa e il razzismo”
➢ Il caso Dreyfus: lettera “J’accuse” di Émile Zola
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

L’Italia giolittiana
L’età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano?
Lo sviluppo industriale e la questione meridionale
La riforma elettorale e i nuovi scenari politici
➢ Approfondimento multimediale: Visione di “Il Tempo e la Storia – Giolitti”
(reperibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=ZNOyrQuljpE)

La Grande Guerra
La tecnologia industriale e la macchina bellica
Il pretesto e le prime dinamiche del conflitto
L’inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche
L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra
L’Italia in guerra
La guerra in trincea causa milioni di vittime
Il 1917: la grande stanchezza
L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali
➢ Le fonti: “I quattordici punti di Wilson”
➢ Approfondimento multimediale: “Storie della Grande Guerra” di Carlo Lucarelli
(reperibile al seguente link: http://www.grandeguerra.rai.it/articoli/storie-dellagrande-guerra-lucarelli-racconta-pt-1/25323/default.aspx)

IV.
•
•
•

La rivoluzione comunista in Russia e la sua espansione in Occidente
Il socialismo in Russia
La Rivoluzione di Febbraio del 1917 e la caduta dello zarismo
Il governo rivoluzionario e la “dittatura del proletariato”

V.
•
•
•
•

•
•
•

Il Fascismo italiano
L’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso”:1919-1920
La nascita del Partito Comunista d’Italia 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
➢ Approfondimento multimediale: visione del film “La marcia su Roma”
• Approfondimento multimediale: “La Storia siamo noi: il delitto Matteotti”
(reperibile al link https://www.youtube.com/watch?v=PjSFfT3IWmk )
La costruzione dello Stato totalitario
La politica economica del regime fascista e il concordato
La guerra d’Etiopia e le leggi razziali

VI.
•
•
•

La grande crisi economica dell’Occidente
Gli equilibri economici mondiali dopo la Grande Guerra
La crisi del 1929
Roosevelt e il “New Deal”

VII.
•
•
•
•
•

Il Nazismo tedesco e il Comunismo sovietico

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
L’URSS da Trotskij a Stalin

VIII. La Seconda Guerra Mondiale

•
•
•
•
•
•
•

➢ Approfondimento multimediale: visione dell’episodio “Aria di tempesta” del
documentario “Seconda Guerra Mondiale” disponibile su Netflix
➢ Approfondimento multimediale: visione della conferenza “Come scoppiano le
guerre? La Seconda Guerra Mondiale” di Alessandro Barbero (reperibile al link:
https://www.youtube.com/watch?v=xWUNQd3mYSw)
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 del Pacifico
L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado
La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio

•
•
•

IX.
•

La Resistenza e la Repubblica di Salò
Le premesse del mondo bipolare
La Guerra Fredda (cenni)

Approfondimenti a cura degli allievi
Lavori multimediali e presentazioni
➢ Video: “Le innovazioni tecnologiche della Belle Epoque” (reperibile al link:
https://www.youtube.com/watch?v=tmaeLZ9lK9o )
➢ Video: “Il cinema espressionista tedesco durante la repubblica di Weimar”
(reperibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=oFn3Q-9MIzM )
➢ Presentazione in classe: “I Roaring Twenties, la crisi del ’29 e il New Deal”
➢ Presentazione in classe: “La nascita della Costituzione italiana”
➢ Presentazione in classe: “Viva l’Italia, Viva la Repubblica: La nascita della
Repubblica italiana”
➢ Presentazione in classe: “La guerra fredda”
➢ Presentazione in classe: “La contestazione giovanile del ‘68”

