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PROGRAMMA SVOLTO
UNITA' 1: La società di massa
1. Che cos'è la società di massa
2. II dibattito politico e sociale
3. II nuovo contesto culturale
UNITA' 2.: Le illusioni della Belle Epoque
1. Nazionalismo e militarismo
2. II dilagare del razzismo
3. L'invenzione del complotto ebraico, l'affare Dreyfus e il sogno Sionista
4. Potere e seduzione delle masse
UNITA' 3: L'età giolittiana
1. I caratteri generali dell'età giolittiana
2. II doppio volto di Giolitti e l'immigrazione italiana
3. I successi e le sconfitte (Libia, suffragio universale maschile, Patto Gentiloni)
4. La cultura italiana (D'Annunzio, Lombroso, Futurismo)
UNITA' 4: La prima guerra mondiale
1. Cause ed inizio della guerra
2. L'Italia in guerra
3 La grande guerra
4. L'inferno delle trincee
5. Tecnologia al servizio della guerra
6. II fronte interno e Ia mobilitazione totale

7. Genocidio degli Armeni
8. Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto
9. I trattati di pace
UNITA' 5: La Rivoluzione russa
1. L'Impero Russo nel XIX secolo
2. Le tre rivoluzioni
3. La nascita dell'URSS
4. La scontro tra Stalin e Trockij
5. L'URSS di Stalin
6. L'arcipelago Gulag
UNITA' 6: II prima dopoguerra
1. I problemi del dopoguerra (Società delle nazioni, carestie, problemi economici)
2. II disagio sociale (nuova figura delle donne, i reduci, gli Arditi)
3. II biennio rosso
4. Dittature, democrazie e nazionalismi
UNITA' 7: L'Italia tra le due guerre: il Fascismo
1. La crisi del dopoguerra
2. II biennio rosso in Italia
3. La conquista del potere
4. L'Italia fascista e l'Italia antifascista
UNITA’ 8: La crisi del 1929
1. Gli “anni ruggenti”
2. 2. Il “Big Crash”
3. 3. Roosevelt e il “New Deal”
Schindler List: La persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra mondiale. Un
esempio di economia di Guerra.
Unità 11: Le origini della guerra fredda. (Le ferite morali e materiali in Europa alla fine del
secondo conflitto mondiale: I rimedi studiati, a livello internazionale, per rimettere in sesto
un ordine sconvolto.)
1. L’ONU. Quali obiettivi si poneva l’ONU al momento della sua creazione e quali
organi prevede il suo Statuto.
2. La “dottrina Truman” e gli origini della guerra fredda: avvenimenti che portarono
all’inizio di quest’ultima
3. La crisi di Berlino di giugno 1948. Gli altri avvenimenti a Berlino fino a 1989.
4. Il fallimento dell’ipotesi federalista nella costituzione della Comunità Europea

Unità 13: La distensione
1.
2.
3.
4.

Il rapporto tra l’URSS e i suoi paesi satellite dopo la morte di Stalin
La divisione dei due giganti comunisti dagli anni ’50 in avanti
La contestazione del Sessantotto come “scontro generazionale”
Il precario equilibrio del terrore durante la guerra fredda e la strada di dialoghi che
portò al “terzo dopoguerra”

Unità 14: Italia repubblicana: da paese agricolo a potenza industriale
1. il processo di ricostruzione: i fatti politici accaduti in Italia tra l’insediamento del
primo governo del dopoguerra nel giugno del 1945 e le elezioni del 1948.
2. gli aiuti del piano Marshall: importanza del piano Marshall per l’Italia del
dopoguerra; la linea politica economica che s’impose nel paese per mano di Luigi
Einaudi
3. La Cassa del Mezzogiorno
4. il cosiddetto boom economico: Cosa s’intende per “miracolo economico” italiano e
quali furono le sue cause
5. Gli anni di piombo. Terrorismo nero e terrorismo rosso in Italia. La proposta politica
di Berlinguer in quel contesto. La vicenda di Aldo Moro
EDUCAZIONE CIVICA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE
- la Costituzione, che consta di 139 così divisi : 1-12 principi generali; 13- 54 dritti e doveri
dei cittadini; 55- 139 ordinamento della Repubblica, I-XVIII disposizioni transitorie e finali;
- Repubblica, democrazia,lavoro, globalizzazione, diritti e comunicazione informatica
(libera argomentazione sull'oggi al tempo del Covid 19)
- La cittadinanza (art. 13 e art. 54)
- I diritti civili ( art. 4)
- Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 21)
- Stato e Chiesa e il problema della laicità (art. 7)
- Uguaglianza dei diritti (art. 3)
- I diritti dei lavoratori (art. 35)
- Il diritto di proprietà (art. 42)
- Il fisco (art. 51)
- I diritti politici (art. 48)

- I partiti politici (art. 49)
- Diritti, cultura e ambiente (art. 9)

