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LIBRO DI TESTO

Desideri – Codovini, Storia e Storiografia Plus (Vol. 3A+3B), D’Anna. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

La società di massa nella Belle Epoque:                                                                                 (cap. 1 vol. 3A)
 scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento
 il nuovo capitalismo
 la società di massa
 le grandi migrazioni
 la Belle Epoque

*Lettura  e  analisi  dei  testi:  “Taylor  e  l’organizzazione  scientifica  del  lavoro”  (T1  pag.  24),  “La
produzione e la catena di montaggio” (T2 pag. 25), “Che cos’è la massa secondo Ortega y Gasset”
(T3 pag. 26)

Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo:                                              (cap. 2 vol. 3A)
 il sorgere di un nuovo nazionalismo
 il nuovo sistema delle alleanze europee
 le grandi potenze d’Europa
 Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale



L’Italia giolittiana:                                                                                                                       (cap. 3 vol. 3A)
 l’Italia di inizio Novecento
 tre questioni: “sociale”, “cattolica”, “meridionale”
 l’età giolittiana: un bilancio

* Lettura e analisi del testo: “La politica del consenso secondo Emilio Gentile” (T14 p. 115)

La Prima guerra mondiale:                                                                                                       (cap. 4 vol. 3A)
 le premesse del conflitto
 l’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra
 quattro anni di sanguinoso conflitto
 il significato della Grande guerra
 i trattati di pace

*Lettura e analisi  dei  testi:  “L’inizio  del  conflitto:  lo scontro tra Austria  e Serbia”  (T1 p.  151),
“L’inizio  della  guerra:  i  sentimenti  dei  tedeschi”  (T2  p.  152),  “Contro  il  neutralismo  e  il
parlamentarismo” (T6 p. 156), “L’intervento degli Stati Uniti: i quattordici punti di Wilson” (T11 p.
160)

La rivoluzione bolscevica:                                                                                                         (cap. 5 vol. 3A)
 gli antefatti della rivoluzione
 gli eventi della rivoluzione
 la rivoluzione di ottobre
 il consolidamento del regime bolscevico

Il dopoguerra in Europa:                                                                                                           (cap. 6 vol. 3A)
 gli effetti della guerra mondiale in Europa
 l’insoddisfazione per i trattati di pace in Italia
 la repubblica di Weimar in Germania

*Lettura e analisi del testo: “Nasce il nazismo” (T6 p. 265)

L’avvento del fascismo in Italia:                                                                                              (cap. 7 vol. 3A)
 la situazione dell’Italia postbellica
 il crollo dello Stato liberale 
 l’ultimo anno dei governi liberali
 la costruzione del regime fascista 

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo:                                                                 (cap. 8 vol. 3A)
 gli stati uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29
 la reazione alla crisi
 le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee
 il crollo della Germania di Weimar

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo                                                                (cap. 9 vol. 3A)
 i regimi totalitari
 l’Unione sovietica
 l’Italia
 la Germania 



*Approfondimento sul franchismo

La seconda guerra mondiale:                                                                                                (cap. 10 vol. 3A)
 la guerra di Spagna
 gli ultimi anni di pace in Europa
 la prima fase 1939-1942
 la seconda fase 1943-1945
 il bilancio della guerra: politica e diritto 

La guerra fredda:                                                                                                                     (cap. 11 vol. 3B)
 le nuove superpotenze
 il duro confronto tra est e ovest

La nascita della Repubblica italiana:                                                                                     (cap. 12 vol. 3B)
 dai governi Badoglio alla fine della guerra
 la nascita della Repubblica e la Costituzione 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA

In relazione al  percorso concordato dal CDC in tema di educazione civica (Viaggiatori,  nomadi,

migranti) è stato affrontato il seguente tema: le migrazioni di ieri e di oggi. 

Altri temi affrontati:

- partecipazione all’incontro “Nella Memoria, per la Memoria” con il  dott. Enzo Fiano, figlio di

Nedo sopravvissuto alla Shoah 

- i totalitarismi del Novecento (nazismo, fascismo, stalinismo e franchismo)

- l’impatto della guerra sull’ambiente (il caso di Hiroshima)


