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IL SEGNO DELLA STORIA III

MODULO N. 1

Contenuti cognitivi U.D.

T i t o l o : Il taylorismo
R I V O L U Z I O N E La società di massa
I N D U S T R I A L E Il sistema giolittiano e lo sviluppo economico:
• il lento ammodernamento dello stato
ED
ETà
• i movimenti popolari: il socialismo e l’ organizzazione dei cattolici
GIOLITTIANA
• la politica estera e la guerra di Libia.
• il patto Gentiloni e il suffragio universale maschile: la crisi del sistema
giolittiano

MODULO N. 2

Contenuti cognitivi U.D.

Titolo:
Le origini politiche del conflitto; le cause culturali, economiche e sociali.
L A G R A N D E Lo scoppio della guerra e la sua estensione mondiale; l’illusione della guerra breve e la
GUERRA
guerra di posizione. Gli anni delle grandi offensive inutili.
• Industria, stato e società negli anni della guerra
• L’Italia dalla neutralità all’intervento e le operazioni principali sui tre fronti
negli anni 1915 - 1916
• La svolta del 1917: la rivoluzione russa e l’intervento americano
• Il crollo degli imperi centrali e la fine della guerra; i trattati di pace e il nuovo
assetto mondiale: la Società delle nazioni
Cenni sulla Rivoluzione Russa

MODULO N. 3

Contenuti cognitivi U.D.

Titolo:

La repubblica di Weimar tra rivoluzione e controrivoluzione
I La crisi del ’29.
TOTALITARISMI Il biennio rosso e l’ascesa del fascismo
Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti
La costruzione progressiva della dittatura di Mussolini: le leggi eccezionali, ilsistema
corporativo,
Il concordato con la Chiesa cattolica: La politica estera e il consenso internazionale
Gli interventi nell’economia: dal liberismo al dirigismo.
La propaganda, la repressione e il consenso
L’avvento del nazismo in Germania (le diverse cause, le forze in campo: sinistra,destra,
cattolici, le elezioni del’31 e ’32, Hitler cancelliere).
La nascita del terzo Reich: politica economico – sociale, imperialismo (la dottrinadello
spazio vitale), repressione, persecuzione antiebraica.
Lo stalinismo in Russia.
MODULO N. 4

Contenuti cognitivi U.D.

Titolo:
Le origini del conflitto e le alleanze
L A S E C O N D A L’invasione della Polonia e lo scoppio del conflitto.
G U E R R A
L’invasione della Francia: L’Italia e la guerra parallela. La resistenza della Gran
MONDIALE

Bretagna.
L’attacco giapponese agli Usa e il conflitto planetario. L’invasione della Russia.
L’Europa sotto il dominio nazifascista.
La svolta del ‘41 e le prime conferenze interalleate.
Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo. L’8 settembre e la resistenza in
Italia
La guerra nel Pacifico, la reazione russa e lo sbarco in Normandia , l’invasione
alleata dell’Europa. La bomba atomica e la fine del conflitto
Le difficili trattative per la pace
Il mondo diviso in due blocchi
Yalta e Postdam: le sfere d’influenza e la guerra fredda
La ricostruzione economica e il piano Marshall
La crisi di Berlino e la nascita delle

