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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE:       ELVIRA DI MASCIA                     A.S: 2018/2019

DISCIPLINA:    STORIA

CLASSE: 5 A CHI ART

 Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti.

TEMA:

   

La società di massa

CONTENUTI:

   Gli sviluppi della grande industria (taylorismo e fordismo). La società 
di massa. Le trasformazioni nel campo della politica. La lotta per il diritto
di voto alle donne. Il movimento socialista: riformisti e rivoluzionari.

Lettura storiografica: Capezzuoli- Cappabianca, Le suffragette in azione 
S. Rowbotham, Le donne lotta e le leggi maschili

TEMA:

      

Verso la crisi degli equilibri

CONTENUTI:

     Tra benessere e inquietudini. Il quadro delle potenze europee degli 
Stati Uniti. Sintesi il caso della Russia tra autocrazia e rivoluzione 
(sintesi). L'Italia giolittiana le relazioni internazionali.

TEMA: 

   

 La prima guerra mondiale

 

CONTENUTI:

   Lo scoppio del conflitto una guerra mai vista. L'Italia dalla neutralità 
all'intervento. Gli scontri tra il 1915 e il  1916. Il 1917, anno di svolta. Le 
ultime fasi della guerra e la conclusione della pace.

 Letture storiografiche:
 E.J. Leed, Agosto 1914: la celebrazione della comunità  
P. Fussel,  La vita in trincea e la percezione di una guerra senza fine 
Audoin-Rouzeau,Becker,   La totale disumanizzazione dello scontro 
A. Gibelli, L'irruzione della modernità nella vita dei Combattenti
J. Winter, Comunità in   lutto

TEMA: 

    

 La rivoluzione russa

 CONTENUTI:

 Russia 1917 : da febbraio a ottobre. I bolscevichi al potere. La nuova 
Russia e i suoi problemi. Da Lenin a Stalin.   



TEMA:

 

Gli anni tra le due guerre

CONTENUTI:

 Il dopoguerra: sguardo d'insieme.  Alle porte dell'Europa l'ex Impero 
Ottomano la crisi dello Stato liberale in Italia e le origini del Fascismo 
l'affermazione del Fascismo gli Stati Uniti e la crisi del 1929. Il New Deal
  La Repubblica di Weimar
 
Visione e relativa analisi tematica del film di C. Chaplin, Tempi moderni

TEMA:

   

L’Europa dei totalitarismi

 

CONTENUTI:

  L'Italia fascista. La fascistizzazione del paese. La politica economica 
dell'Italia fascista. La politica estera dell'Italia fascista. Il campo 
dell'antifascismo. I caratteri del totalitarismo fascista. Le interpretazioni 
del Fascismo.
Video: Italiani, brava gente? Intervista ad Angelo Del Boca sul 
colonialismo italiano in Africa, 
Visita alla mostra “Il regime dell’arte” Premio Cremona 1939-1941 (a 
cura di Rodolfo Bona e Vittorio Sgarbi)
Percorso guidato Cremona fascista: la città ridisegnata (a cura del 
C.R.A.R.T)
Il regime nazista la nascita del terzo Reich. L’ideologia 
nazionalsocialista . L’ideologia della discriminazione razziale. La società 
tedesca sotto il nazismo.
L’Urss negli anni di Stalin. L’industrializzazione dello Stato sovietico. Il 
regime staliniano  
La Spagna dalla Repubblica alla dittatura franchista. 
La caduta delle prospettive di pace in Europa e le prime annessioni 
tedesche.

TEMA:

  

 

La Seconda Guerra Mondiale

CONTENUTI:

 Lo scoppio e le prime fasi della guerra. La guerra parallela dell'Italia. Il 
predominio tedesco. 1941: l'intervento degli Stati Uniti. L'occupazione 
dell'Europa. I genocidio degli ebrei e la politica discriminatoria. Visione 
del documentario Porrajmos realizzato dai registi P. Poce e F.  Scarpelli 
(ricerche storiche di Giovanna Boursier)

La svolta del 1942- 43 (sintesi). Il coinvolgimento delle popolazioni 
civili. La campagna d'Italia e il crollo del regime fascista. La Resistenza 
italiana. L'ultima fase del conflitto. Gli esiti della guerra (Bretton Woods).

TEMA:  

 

L’età della guerra fredda

 CONTENUTI:

La guerra fredda  e il sistema dei blocchi. La dottrina Truman. Il piano 
Marshall. Il “caso” Iugoslavia. Le due Germanie. I due Patti. Il 
maccartismo.

TEMA: 

L’Italia repubblicana 

CONTENUTI:
La nascita della Repubblica italiana. La Costituzione repubblicana.

TEMA:

Cittadinanza e Costituzione

CONTENUTI:

Lo Stato italiano e la Chiesa (materiale in fotocopia)
Democrazia e totalitarismi (materiale in fotocopia)
Crimini di guerra, crimini contro la pace e contro l’umanità
L’ONU: la sua nascita e i suoi principali organi istituzionali.
L’ordinamento repubblicano italiano 
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