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Unità 1
La società di massa
Che cos’è la società di massa
Il dibattito politico e sociale
Il nuovo contesto culturale. Le avanguardie
Video: lezione magistrale di Emilio Gentile 1900. Inizia il secolo
Unità 2
Le illusioni della “ belle époque”
Nazionalismo e militarismo.
Il dilagare del razzismo e l’invenzione del complotto ebraico
La nascita del sionismo
Antologia tematica: Tema 3 La teoria del complotto ebraico, l’affare Dreyfus, l’invenzione
dei Protocolli dei savi di Sion
Unità 3
L’età giolittiana
Unità 4
La prima guerra mondiale
La grande guerra.
L’Italia dalla neutralità all’intervento
I trattati di Parigi e il nuovo assetto mondiale
Documenti e storiografia:
Video dalla piattaforma di RAIscuola: le nuove armi, la guerra di trincea
Unità 5
La rivoluzione russa
Dalla rivoluzione d’ottobre alla nascita dell’URSS
Da Lenin a Stalin
L’URSS negli anni ‘30
Unità 6
Dalla crisi dello stato liberale all’avvento del fascismo in Italia
La crisi economica e sociale degli anni ‘18-’20 in Europa
La crisi dello stato liberale in Italia: lotte sociali e situazione politica negli anni 1919-1921
La svolta storica delle elezioni del 1919
Dallo squadrismo all’avvento del fascismo in Italia
Documenti e storiografia: Il programma di S.Sepolcro
Documentario a cura di V. Castronovo: “Storia del fascismo: le origini”

Unità 7
L’Italia tra le due guerre: il fascismo
La marcia su Roma e il primo governo Mussolini.
Il fascismo dal 1922 al delitto Matteotti
L’instaurazione della dittatura. Le “leggi fascistissime”. Il Concordato.
La proclamazione dell’impero
La costruzione del consenso
Documenti e storiografia: Mussolini, Il “discorso del bivacco”, il discorso del 3
gennaio1925
Unità 8
La crisi del 1929 e il “new deal”
Gli “anni ruggenti”
Il “big crash”
Roosevelt e il new deal
Unità 9
La Germania tra le due guerre, il nazismo
La repubblica di Weimar
La crisi delle democrazie europee negli anni Venti
L’avvento del nazismo
il Terzo Reich
La politica espansionistica tedesca negli anni ‘30
La guerra di Spagna
Documenti e storiografia: da Hannah Arendt Le origini del totalitarismo.
Documentario RAI: “Hitler, la seduzione del male”
Unità 10
La seconda guerra mondiale
1939-40: la “guerra lampo”
L’entrata in guerra dell’Italia
L’entrata in guerra di USA e URSS
Il dominio nazista in Europa e i campi di sterminio
La svolta del 1942-43
1944-45 la vittoria degli alleati
La guerra e la Resistenza in Italia
Documenti: Badoglio annuncia l’armistizio; Hiroshima e Nagasaki dopo lo sganciamento
delle bombe atomiche; le immagini di piazzale Loreto
Il referendum del 2 giugno 1945. I lavori della Costituente e la nascita della Costituzione
Documentario RAI “La nascita della Costituzione”

