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PROGRAMMA SVOLTO:

      Società e cultura agli inizi dell’800: Nasce il movimento romantico, la condizione femminile
nell’800.

La Restaurazione: il congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo, i moti degli anni venti, i
moti degli anni 30, in Italia si forma una coscienza nazionale, l’ondata rivoluzionaria del 1848.

Dal Risorgimento all’unità d'Italia: i moti del 48  e la prima guerra d’Indipendenza, 18-22 marzo
1848 le 5 giornate di Milano, la situazione socio economica della penisola, Cavour e la questione
italiana, la seconda guerra d’Indipendenza, la Croce Rossa e le associazioni non governative, verso
l’unità d’Italia.

La seconda rivoluzione industriale: all’insegna dell’acciaio, dell’elettricità e della chimica,
borghesi - operai e conflitti di classe (Socialismo: Marx ed Engels, Il manifesto del partito comunista e Il
capitale).

Verso nuovi equilibri internazionali: la Gran Bretagna vittoriana, l’unificazione tedesca e il reich di
Guglielmo I, la Francia dal secondo impero alla terza repubblica, l’impero degli Asburgo, la Russia
zarista, gli Stati Uniti dalla guerra civile ad un poderoso sviluppo economico, il Giappone fra tradizione e
modernità, situazione dell’Italia a fine ‘800.

Belle Epoque: L’età dell’ottimismo e della fiducia, le novità tecnologiche, divertimento e tempo
libero, i cambiamenti nell’arte, i partiti politici di massa, l’emancipazione femminile.

Dalle esplorazioni all’imperialismo: navi e treni conquistano oceani e terre, l’esplorazione degli
ultimi territori vergini, le Americhe e l'Australia attraggono l’immigrazione, l’imperialismo europeo, si
diffonde il razzismo.

L’Italia di inizi ‘900: il decollo industriale dell’Italia, le tensioni sociali, i governi Giolitti e le
riforme sociali, il colonialismo italiano e il tramonto dell’epoca giolittiana, aumentano i contrasti politici.
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La folle corsa verso la Grande Guerra: la nascita del nazionalismo (revanscismo in Francia,
pangermanismo in Prussia, irredentismo in Italia), il fenomeno dell’antisemitismo, la crisi dell’impero
russo, le tensioni tra le potenze europee, i Balcani sono una bomba pronta a esplodere.

Prima guerra mondiale: lo scoppio del conflitto e il primo anno di combattimento, nuove armi e
vecchie strategie, l’Italia dalla neutralità all’intervento, una lunga guerra di logoramento, la rivoluzione
russa, l’epilogo della prima guerra mondiale.

La crisi del dopoguerra: le conseguenze del conflitto, il dopoguerra negli Stati Uniti, i trattati di
pace e il nuovo volto dell’Europa, l’assetto mondiale dopo la guerra.

L’affermazione del fascismo: l’Italia dopo la prima guerra mondiale, le tensioni sociali del biennio
rosso e il quinto governo Giolitti, il fascismo si presenta come strumento di ordine sociale, la presa del
potere da parte di Mussolini, la dittatura fascista: libertà di stampa, le donne italiane nell’epoca fascista,
lo stato fascista, la politica economica.

L’edificazione dello stato sovietico: la guerra civile, Lenin e la nascita dell’URSS, l’avvento al
potere di Stalin, Stalin tra venerazione e terrore.

La scalata del nazismo e la crisi del ‘29: la repubblica di Weimar, gli esordi del nazismo, la crisi
del ‘29 negli USA e in Germania, Hitler conquista il potere, l’ideologia razzista di Hitler, la Germania
nazista.

Il totalitarismo: caratteristiche comuni tra nazismo e stalinismo: la repressione (gulag e lager),
la negazione del libero pensiero, la celebrazione del regime, fascismo e totalitarismo.

L’Europa verso una nuova guerra: la rottura degli equilibri europei, la guerra civile in Spagna,
l’espansionismo tedesco e l’alleanza tra Italia e Germania, le leggi razziali in Italia, autarchia, ricerca
scientifica e creatività in Italia, una pace sempre più effimera,

La seconda guerra mondiale: lo scoppio del conflitto e l’avanzata della Germania, la svolta della
guerra nel 1941, la Shoah: il genocidio ebraico (differenza tra Olocausto e Shoah, utilizzo del Zyklon B),
il crollo del fascismo e la guerra in Italia, la conclusione del conflitto.

Il dopoguerra - distruzione e rinascita: l’euforia della pace e della libertà, la distruzione, tra fame
e ricchezza (Piano Marshall), il desiderio di vendetta, la condizione delle donne in guerra e in tempo di
pace, epurazioni e processi, il desiderio di pace, nascita dell’ONU e della NATO.

La Guerra fredda e la decolonizzazione: emergono due superpotenze, USA e URSS, l’Europa dei
due blocchi, la contrapposizione tra est e ovest e la paura della bomba atomica, il processo di
decolonizzazione, la decolonizzazione in Asia e Medio Oriente, la nascita dello stato ebraico, l’India di
Mahatma Gandhi.

L’Italia del secondo dopoguerra: i problemi del paese alla fine del conflitto, l’Italia tra distruzione
e volontà di rinascita, la nascita della Repubblica.

UDA ED. CIVICA:
Definizione di cooperazione e sua evoluzione in Europa nell’Ottocento : la cooperazione

economica e la cooperazione allo sviluppo. Storia della cooperazione in Italia. La Costituzione italiana e
la cooperazione.

La Costituzione italiana e la cooperazione: l’importanza del lavoro e della cooperazione
all’indomani della seconda guerra mondiale.

Sfruttamento del lavoro e caporalato
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Il Docente

    Patrizia Boccolini 
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