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Contenuti:

Dal congresso di Vienna alle rivoluzioni del 1848

La restaurazione e le rivoluzioni del 1820

Gli stati europei nella prima metà dell’800

Il Risorgimento in Italia

Le guerre d’indipendenza e l’unità d’Italia

L’Europa e l’Italia fra i due secoli

Gli scenari internazionali prima del 1914

L’Italia Liberale

Giolitti e la stagione del Riformismo

La Grande Guerra

Lo scoppio della guerra

L’Italia entra in guerra

Il mondo delle trincee

Il mondo fra le due guerre mondiali

La crisi del primo dopoguerra

La repubblica di Weimar

Il dopoguerra in Italia

La «grande crisi» del 1929

Il regime fascista in Italia

Dalla marcia su Roma al delitto di Matteotti

Il Regime: dalla scuola alla cultura al rapporto con la Chiesa

Le leggi razziali

Il totalitarismo comunista in Unione Sovietica



Il modello sovietico

Il Grande Terrore

I padri di Stalin

Il totalitarismo nazista in Germania

L’ideologia nazista

La costruzione dello Stato nazista

Nazismo e società: terrore e disgregazione sociale

Madri e padri del «Terzo Reich»

Lager e deportazioni: sopravvivenza e resistenza

L’autoritarismo dilaga in Europa

La seconda guerra mondiale

Le prime fasi del conflitto

L’Europa occupata: forme di dominio e collaborazione

Forme di lotta: la Resistenza civile e la Resistenza armata

Dalle vittorie alleate alla fine del «Terzo Reich»

L’Italia dal crollo del Fascismo alla Resistenza

La Shoah

Deportazioni e genocidio

Auschwitz

I carnefici e il processo di Norimberga

I due imperi: la guerra fredda

L’egemonia americana

Il mondo comunista

Guerra fredda e coesistenza pacifica

L’organizzazione delle Nazioni Unite

La grande trasformazione: l’Italia dal dopoguerra al Sessantotto

L’Italia del dopoguerra

Il trattato di pace

La Costituzione



Il sessantotto italiano

L’Italia fra il 1968 e 1980: un’età di transizione

METODOLOGIE

Il mezzo didattico utilizzato in prevalenza sarà la lezione frontale e dialogata per individuare e
inquadrare obiettivi e contenuti, con analisi del testo e schematizzazione dei contenuti. Si stimolerà
la discussione su aspetti attinenti l’argomento con coinvolgimento della classe nella comprensione
e/o soluzione di problematiche scientifiche. L’emergenza Covid potrà determinare l’uso di modalità
diverse per le lezioni, in particolare verranno inviate tramite mail le lezioni e altro materiale utile
per affrontare i contenuti proposti. Le valutazioni scritte verranno fatte con Moduli Google mentre
rimarranno le interrogazioni orali tramite meet.

MEZZI DIDATTICI

a- Testi adottati: Il nuovo dialogo con la storia, A. Brancati, Trebi Pagliarani, Milano, la
nuova Italia, 2007, Vol.3

b- Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento ,materiale da Internet quali
animazioni, brevi filmati ecc. lezioni in Power Point




