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1815 – 1870: l’Età delle nazioni
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione.
Europa e Stati Uniti verso la modernità.
Giuseppe Mazzini, la Giovine Italia e la Giovine Europa.
Il 1848 in Italia e in Europa.
Le guerre d’indipendenza.
La Carboneria, l'inizio del Risorgimento, l'Indipendenza di Grecia e America Latina.
Il Risorgimento Italiano: Cavour, Garibaldi e la spedizione dei Mille.
L’Unità e La difficile ricerca di un equilibrio nell'Italia post-unitaria.
Destra e sinistra storica.
1875 – 1914: l’Età del colonialismo
Francia, Inghilterra e Prussia nella seconda metà dell'Ottocento.
Gli Stati Uniti dopo la Guerra di secessione, Cina e Giappone.
La seconda Rivoluzione industriale.
La nascita della società moderna: trasporti e comunicazioni, scoperte chimiche, mediche e fisiche, il
taylorismo, il capitalismo (multinazionali, trust, banche e pubblicità), l'emigrazione della popolazione
europea.
Le organizzazioni operaie, Le lotte femminili, I cattolici e la questione sociale.
Gli equilibri internazionali alla vigilia della Grande Guerra.
Nazionalismo e Colonialismo, Nascita del razzismo (visione power point)
1914 – 1945: l’Età delle guerre mondiali e dei totalitarismi
La Prima Guerra Mondiale, L'entrata in guerra dell'Italia: interventisti e neutralisti, il Patto di Londra.
La Conferenza di Versailles, la società delle Nazioni, La situazione alla fine della guerra.
Dalla Russia all’Urss: la Rivoluzione bolscevica.
La crisi nell'Italia del dopoguerra, Il biennio rosso, L'ascesa del fascismo.

Il fascismo al potere, le leggi fascistissime, la politica economica del regime.
Il mondo tra le due guerre e il nazismo.
La depressione economica del 1929 negli Stati Uniti, il New Deal di Roosevelt, Le democrazie europee.
La seconda guerra mondiale.
La controffensiva alleata e la caduta del fascismo.
L’armistizio in Italia: Resistenza e Liberazione
L’Olocausto: alleati e Russi entrano nei lager.
La resa del Giappone: Hiroshima e Nagasaki e la fine della Seconda mondiale.
Il dopoguerra: l’Età del bipolarismo

:

Il mondo diviso in due blocchi e l’inizio della guerra fredda
La nascita della Repubblica italiana
Cenni al processo di decolonizzazione e alla nascita dello Stato d’Israele.

Le seguenti esperienze didattiche sono state parte integrante del programma di storia:
–

il viaggio d'istruzione a Matera

–

la visione del PowerPoint su “COLONIALISMO E NASCITA DEL RAZZISMO”

–

il progetto “IL FUTURO DELLA MEMORIA”, sulla deportazione nei campi di concentramento nazisti,
che si è articolato in una lezione corredata da oggetti e documenti e nel viaggio verso i luoghi dello
sterminio effettuato da un alunno

–

le discussioni su temi di attualità attraverso articoli e ascolti radiofonici

Testo di riferimento: R. Chitarrini, V. Porta, A. Tancredi, I nodi del tempo, Lattes, 2014 (vol. 2 e 3).

