2^AS- STORIA –Panico Paola
a. s. 2018/2019
Il programma svolto ha riguardato alcune tematiche di storia del novecento cercando di collegarle a
problematiche del presente. Si è cercato di stimolare la comprensione di brevi testi storici e documenti e
di ricavare informazioni storiche da fonti di vario genere.
Argomenti trattati:
Introduzione al Novecento, secolo di conflitti e di progressi. Tra Ottocento e Novecento: benessere e segni
di crisi in Occidente. La scienza e l'industria cambiano il mondo. L'esplorazione dell'Africa, nazionalismi,
ambizioni coloniali. La colonizzazione dell'Africa. La colonizzazione dell'India. Fiducia nel progresso. Il
tempo libero. Lo sport di massa. Parigi e l'Expo del 1900. La belle époque. Il welfare state- l'anarchia- la
democrazia. Le masse e i progressi della democrazia- I partiti e la vita politica
L'emigrazione italiana tra Ottocento e Novecento (pagg. 88/89). Diventare americani: pregiudizio, difficoltà
e conflitti con le nuove generazioni, diversità religiosa, radicalismo politico, anarchismo, proibizionismo e
gangster, effetti negativi sugli italiani onesti. Stati Uniti anni '20 e '30: radicalismo politico, anarchismo
(condanna a morte di Sacco e Vanzetti). L'emigrazione interna dell'Italia negli anni del boom (pagg.
310/312). L’Italia da paese di migranti a paese di immigrati
La 1^ guerra mondiale: introduzione, sintesi complessiva, temi. Concetto di fonte storica. Il soldato in
trincea. Lettere dal fronte. La prima guerra mondiale come guerra moderna
Il Fascismo: introduzione al fascismo. Dal 1919 al 1924. Il delitto Matteotti; le leggi fascistissime; la
repressione degli oppositori. Le istituzioni del regime fascista. La propaganda e l'organizzazione del
consenso; l'educazione dei giovani; la riforma fascista della scuola; i balilla e le organizzazioni giovanili del
fascismo. La politica economica del fascismo - L'impero fascista. Le leggi razziali
Stalinismo ( l’industrializzazione forzata dell’URSS; la collettivizzazione delle terre; il grande terrore; il culto
della persona; i gulag) e nazismo (la repubblica di Weimar; la crisi della democrazia tedesca e l’ascesa di
Hitler; la dittatura totalitaria; il riarmo; l’educazione dei giovani; l’antisemitismo e la persecuzione degli
Ebrei; la conquista dello “spazio vitale”)
La legittimità del potere. Democrazia diretta, impero, sovranità per diritto divino, sovranità come frutto di
un contratto col popolo, idea di rappresentanza, suffragio censitario, democrazia indiretta, stato totalitario,
valore della libertà di espressione
Visione del film “Una giornata particolare” e discussione
Visione del film “L'onda” e discussione
Gli argomenti seguenti sono stati trattati nell’ultima parte dell’anno senza che ne seguisse una verifica:
La II Guerra Mondiale
La guerra fredda
Il dopoguerra in Italia. Nascita della costituzione della repubblica italiana.
Organizzazioni internazionali dopo la fine della seconda guerra mondiale: nascita dell'ONU, della NATO, del
Patto di Varsavia

