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Professoressa Chiara Maria Caliari
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Programma didattico svolto
Unità di Lavoro 1: Politica e Società fra Ottocento e Novecento (vol. II)
Periodo

Settembre - Ottobre

N° ore dedicate 8

ARGOMENTI


La seconda rivoluzione industriale;



I governi nell’Italia unificata: la Destra storica. Il meridione d’Italia e il brigantaggio.



La Sinistra storica: il governo Depretis;



Gli anni Novanta in Italia e il governo Crispi;

Gli ultimi due anni del secolo: il ritorno della Destra e l’assassinio di Umberto I.

Unità di Lavoro 2: L’epoca delle masse e della velocità
Periodo

Ottobre – Novembre

N° ore dedicate 8

ARGOMENTI


Novecento, secolo lungo o secolo breve? Le trasformazioni della società fra ‘800 e ‘900;



L’Italia nell’età giolittiana;



Lo sviluppo industriale in Italia e il protezionismo di Giolitti;



La guerra di Libia;



La riforma elettorale e il Patto Gentiloni;



Il progresso scientifico;
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Unità di Lavoro 3: La Prima Guerra Mondiale
Periodo

Dicembre - Gennaio

N° ore dedicate 10

ARGOMENTI


Le origini del conflitto: la situazione nei Balcani, la conquista del Nord Africa, Triplice Alleanza e
Triplice Intesa;



Scontri e alleanze tra le nazioni d’Europa;



La polveriera balcanica;



L’inizio delle ostilità;



La prima fase dello scontro;



Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione e di logoramento. Le grandi battaglie del '15
e del '16. Blocco navale, guerra sottomarina e sistema dei convogli.



L’intervento americano e la sconfitta degli Imperi;



L’Italia nella Grande Guerra: il problema dell’intervento;



Dal Patto di Londra a Caporetto;



Da Caporetto alla vittoria.

Unità di Lavoro 4: Il comunismo in Russia (sintesi in fotocopia)
Periodo

Febbraio

N° ore dedicate 3

ARGOMENTI


Le due rivoluzioni del 1917



La dittatura del partito bolscevico (Lenin)



La guerra civile



Stalin al potere

Unità di Lavoro 5: Il fascismo in Italia
Periodo

Febbraio - Marzo

N° ore dedicate 10

ARGOMENTI


Il primo dopoguerra: la “vittoria mutilata”;



La tensione politica del dopoguerra in Italia;



Il movimento fascista: la figura di Benito Mussolini e il Biennio rosso, La fine di Giolitti. I Fasci di
combattimento e il programma di S. Sepolcro;



Il fascismo da movimento a partito;
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Il fascismo al potere;



Lo stato totalitario fascista: la distruzione dello stato liberale; i Patti Lateranensi; imprese
coloniali; provvedimenti razziali; lo stato corporativo;

Unità di Lavoro 6: Germania e Stati Uniti tra le due guerre mondiali
Periodo

Marzo

N° ore dedicate 6

ARGOMENTI


Il trattato di Versailles e la nascita della repubblica di Weimar;



Gli esordi di Hitler;



La grande depressione negli Stati Uniti e il New Deal;



Hitler al potere: il regime nazista;

Unità di Lavoro 7: La Seconda Guerra Mondiale
Periodo

Aprile - Maggio

N° ore dedicate 10

ARGOMENTI


Prove di guerra: la guerra civile spagnola (Cenni)



La prima fase del conflitto: i successi tedeschi 1939 – 1942;



La seconda fase: la guerra globale 1942 – 1945;

Unità di Lavoro 8: L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale
Periodo

Maggio

N° ore dedicate 8

ARGOMENTI


Dall’ingresso in guerra allo sbarco alleato in Sicilia;



Dalla caduta del Fascismo all’occupazione tedesca. La guerra di Liberazione;

Unità di Lavoro 9: Il mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale
Periodo

Maggio

N° ore dedicate 3

ARGOMENTI


L’ordine bipolare;



L’Italia della ricostruzione: la nascita della Repubblica;
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Unità di Lavoro 10: CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Periodo

Tutto l’anno scolastico

N° ore dedicate 20

Premessa al programma svolto
Fatto salvo che educare nella scuola al rispetto e alla valorizzazione dell’altro, dell’ambiente, della
giustizia e rendere consapevoli delle conquiste raggiunte dall’uomo sul piano civile, sociale, etico,
politico ed economico, aiutando gli studenti a costruire e consolidare un percorso che motivi alla
solidarietà e alla responsabilità sociale di ciascuno, è compito imprescindibile di tutti i docenti e va
ricondotto e legato a tutti gli ambiti disciplinari, in qualità di docente di Storia per la presente classe
ho affrontato, pur con modalità di necessaria sintesi, i seguenti ambiti e argomenti:
1. Ambiente: mai più indifferenti


Fronteggiare il cambiamento climatico



Incentivare il risparmio energetico



Promuovere l’energia rinnovabile

2. Conoscere e condividere l’esperienza dell’altro, del diverso, dello straniero


Incontro col giovane curdo Benyamin Somay: una storia di emigrazione, viaggio
e accoglienza raccontata attraverso le parole del protagonista *

3. La cultura del viaggio come percorso di memoria e conoscenza del paesaggio e del
patrimonio storico e artistico italiano


Viaggio di istruzione a Roma. La storia e il significato di un monumento: la tomba
del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria al Vittoriano. *

4. Contro ogni violenza: i diritti dell’imputato


Il caso Stefano Cucchi: partecipazione della classe all’assemblea di Istituto,
comprendente la visione del film di Alessio Cremonini “Sulla mia pelle” e un
breve dibattito relativo alla vicenda e alle problematiche ad essa legate.

5. Elementi di cittadinanza digitale


Il diritto di accesso ad Internet



Le competenze per la cittadinanza digitale



Doveri e responsabilità del cittadino digitale

6. La Costituzione Italiana


Le origini



La struttura del testo



Il Presidente della Repubblica: prerogative e funzioni



La storia di un articolo della Costituzione: l’articolo 7 e i rapporti tra Stato e
Chiesa in Italia
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* Per i punti 2 e 3 si è in parte anche fatto riferimento alla lettura personale e facoltativa
rispettivamente dei seguenti testi:
Benyamin Somay, Il vento ha scritto la mia storia, 2017 ed. La meridiana
Massimo Bubola, Ballata senza nome, 2017, ed. Frassinelli

Verona, 06/05/2019
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