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CONTENUTI DISCIPLINARI

LA CRISI DELLA CIVILTA' EUROPEA

L'Europa e il mondo all'inizio del Novecento: la società di massa, le idee politiche e sociali; la cultura del
nazionalismo;
La Belle époque
L'Italia giolittiana: caratteri, luci e ombre della politica di Giolitti; la campagna di Libia; il suffragio universale;
il patto Gentiloni; l’emigrazione italiana
La Prima guerra mondiale: le cause politiche, economiche, militari e culturali; le sue caratteristiche: le
trincee, le nuove armi, il coinvolgimento; le vicende: lo scoppio del conflitto e le prime fasi, l’Italia in guerra;
la svolta del 1917; i suoi esiti: i trattati di pace, i nuovi presupposti sui quali si sarebbe costituita la pace
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE

La rivoluzione russa: le condizioni della Russia a inizio Novecento, le tre rivoluzioni, la nascita dell’URSS ; la
guerra civile, la NEP, lo stalinismo.
La crisi del primo dopoguerra: i limiti dei trattati di pace, le condizioni sociali ed economiche, la sfiducia
nella democrazia liberale, il biennio rosso
Il fascismo: dai fasci di combattimento alla marcia su Roma, la presa del potere e la dittatura.
L’Italia fascista: le leggi “fascistissime”, propaganda e consenso, i patti lateranensi,, la politica economica e
l’autarchia, il corporativismo; la politica estera: la costituzione dell’AOI, l’alleanza con la Germania; l’Italia
antifascista
Il dopoguerra nel mondo, la crisi del '29 e il New Deal.
La Germania dalla Repubblica di Weimar all'affermazione della dittatura nazista; il Terzo Reich: la purezza
della razza e le persecuzioni antisemite; la teoria dello “spazio vitale”; la propaganda e il consenso
La politica estera aggressiva di Hitler
La Seconda guerra mondiale: l’invasione della Polonia, la guerra lampo contro la Francia e il governo di
Vichy, l’entrata in guerra dell’Italia e la sua “guerra parallela”, la campagna di Russia, la battaglia
d’Inghilterra, l’attacco giapponese agli Stati Uniti; la Shoah; la battaglia di Stalingrado, gli sbarchi alleati in
Italia e in Normandia, la caduta del Fascismo, la resa della Germania e del Giappone La Resistenza in Italia,
la persecuzione degli Ebrei, la liberazione; il dramma delle foibe
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Dalla guerra totale ai progetti di pace: la Carta Atlantica, le conferenze di Teheran, di Yalta, di Potsdam
LA CIVILTA’ MONDIALE DEL NOVECENTO
Gli anni difficili del secondo dopoguerra
La divisione del mondo e l’inizio della “Guerra fredda”

EDUCAZIONE CIVICA
- Nazionalismo e razzismo; La guerra e la pace, a partire dai principi della Società delle Nazioni e dalla
Costituzione italiana,
- Il genocidio: lo sterminio degli Ebrei; il genocidio degli Armeni
- I diritti umani nei documenti delle organizzazioni internazionali e Il sogno di un’unione europea; la nascita
dell’ONU

Valdagno, 3 giugno 2021

La Docente
Sandra Crosara
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