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Competenze raggiungere:
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso
il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali

Contenuti:
PRMO MODULO
1. L’ETA' DELL'IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE
− L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo
− La prima guerra mondiale: cause, guerra di trincea, analisi dei fronti, intervento dell'Italia,
intervento degli Stati Uniti.
− La rivoluzione russa.
− I trattati di Versailles e la Società delle Nazioni.
− L'Europa e il mondo dopo il conflitto: il biennio rosso.
− L'Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo: dal culto della personalità ai piani
quinquennali e purghe staliniane.
SECONDO MODULO
2. L'ETA' DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE
− Il dopoguerra in Italia e il fascismo: dai Fasci di combattimento al PNF e alla costruzione
della dittatura.
− Gli Stati Uniti, la crisi del '29 e le sue conseguenze
− La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: dal putsch hitleriano alla dittatura. Analisi
dell'ideologia nazista.

− La seconda guerra mondiale: escalation, battaglia d'Inghilterra, intervento dell'Italia,
invasione dell'Urss, intervento degli Usa, Resistenza europea-italiana, fine della guerra,
bombe atomiche.
− Il mondo dopo la seconda guerra mondiale: panorama generale.
TERZO MODULO
3. L’ETA’ REPUBBLICANA ITALIANA
− Il secondo dopoguerra in Italia e gli anni della ricostruzione
− Referendum Istituzionale e l’Assemblea Costituente: proclamazione della Repubblica
− Gli anni del Centrismo e della Guerra Fredda
Libro di testo di riferimento:
Trattandosi di un corso serale per studenti lavoratori non sono adottati libri di testo, perciò gli studenti
hanno utilizzato tutto il materiale caricato su “googleclassroom” dall’insegnante.
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