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CLASSE 3 B
RIPRESO IL PROGRAMMA DI SECONDA











Il congresso di Vienna
La Restaurazione
I moti del 1820/21, 1830/31
Le società segrete: la Carboneria
Il Quarantotto in Europa
Le guerre d'Indipendenza
L'Unità d'Italia
Il Risorgimento
La guerra si Secessione americana, il contrasto tra Nord e Sud
Economia e società dopo la guerra civile; gli indiani d'America una lunga
lotta per la sopravvivenza

ALLE ORIGINI DEL MONDO CONTEMPORANEO
UNITA' 1 LA SOCIETA' INDUSTRIALE







La nascita della società industriale, proletariato e sindacati, i primi
scioperi
Caratteristiche della diffusione della società industriale
La trasformazione delle città europee
La Seconda rivoluzione industriale; la questione sociale
Il Comunismo e la dottrina sociale della Chiesa; Karl Marx e il manifesto
del Partito Comunista
Leone XIII e la Rerum Novarum, le organizzazioni sindacali cattoliche

UNITA' 2 L'EUROPA DELLE GRANDI POTENZE






La Prussia unifica la Germania, caratteristiche dell'impero tedesco
L'Inghilterra vittoriana, l'Indipendenza dell'Irlanda
L'Austria non controlla più il suo impero
Uno sguardo al mondo: l'imperialismo dei paesi europei
La colonizzazione dell'Africa e dell'Oriente, il primo genocidio del
Novecento in Namibia: lo sterminio degli Herero; la Spartizione della
Cina e la guerra dell'oppio

UNITA' 3 L'ITALIA DOPO L'UNITA'






Il governo della destra storica
i problemi dell'unità
La sinistra storica
Il governo Crispi

L'INIZIO DEL NUOVO SECOLO E LA GRANDE GUERRA
UNITA' 4 LUCI E OMBRE DELLA BELLE EPOQUE






La bella époque un epoca di progresso e ottimismo
Le suffragette, il voto alle donne
In Europa si affermano i partiti di massa e i nazionalismi
Tensioni in Europa e nel mondo
Il Giappone diventa una potenza imperialista

UNITA' 5 L'ITALIA ALL'INIZIO DEL NOVECENTO




L’età giolittiana
l'Italia conosce un'epoca di progresso economico e politico
Cresce la popolazione aumenta l'emigrazione

UNITA' 6 LA PRIMA GUERRA MONDIALE








Le tensioni tra i paesi europei sfociano nella Grande guerra
Dalla guerra di movimento si passa alla guerra di trincea
La grande carneficina
Gli alpini immagini di guerra e di trincea, ascolto le canzoni degli alpini
Dopo cinque anni finisce la Grande Guerra
Nei trattati di pace le radici della Seconda guerra mondiale
La grande guerra ridisegna gli equilibri fuori e dentro l'Europa

UNITA' 7 LA RIVOLUZIONE RUSSA




Alla vigilia della Rivoluzione
Con e rivoluzioni del 1917 inizia la dittatura del proletariato
L'era Stalin

TRA LE DUE GUERRE
UNITA' 8 L'ITALIA E IL REGIME FASCISTA








Contrasti e difficoltà del dopoguerra
La crisi sociale e il "biennio rosso"
La crisi dei partiti e l'ascesa del fascismo
La dittatura di Mussolini si consolida
Gli anni del regime
La fascistizzazione del paese
Fascismo, Chiesa e leggi raziali

UNITA' 9 IL NAZISMO E LA CRISI DEGLI STATI LIBERALI






La crisi della Germania favorisce l'affermarsi del nazismo
La Germania di Hitler
L'Europa divisa fra dittature e democrazie
La grande crisi degli anni trenta
Il New Deal segna l'inizio della ripresa economica

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
UNITA' 10 VERSO IL CONFLITTO




La politica estera di Mussolini
Italia e Germania si alleano contro la democrazia: il caso della guerra
civile in Spagna
La guerra sempre più vicina

UNITA' 11 LA SECONDA GUERRA MONDIALE









Gli inizi l'invasione della Polonia e la "guerra lampo"
La guerra infuria in Europa
La guerra si estende al mondo intero
Mentre infuria la guerra, si consuma la tragedia degli Ebrei, la soluzione
finale e i campi di lavoro e concentramento
Gli Alleati e il contrattacco
L'Italia è un paese occupato
1944-45 finisce la guerra
Il progetto Manhattan e la bomba atomica. Hiroshima e Nagasaki. Gli
Hibakusha

UNITA' 12 LA RESISTENZA





La Resistenza in Europa
La resistenza in Italia Partigiani, GAP, staffette partigiane
Gli eccidi civili
Con la Resistenza rinasce la vita Politica dell'Italia

IL LUNGO DOPOGUERRA
UNITA' 13 GUERRA FREDDA ALLA DISTENSIONE






La seconda guerra mondiale cambia il volto del mondo
Il mondo si divide in due grandi blocchi
Gli anni della guerra fredda, la conferenza di Jalta; i termini: cortina di
ferro, deterrenzam nucleare, Il muro di Berlino
Martin Luter King e la lotta per i diritti dei neri
I rapporti fra le super potenze si distendono; John f. Kennedy e "la nuova
frontiera" L'elezione del presidente; si apre il dialogo fra Kennedy e
Kruscev

UNITA' 14 L'ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE E DEL MIRACOLO
ECONOMICO






Alla fine della guerra viene ricostituito un sistema democratico
Referendum istituzionale vince la Repubblica, cominciano le divisioni nel
fronte antifascista
Si afferma la Democrazia Cristiana e decolla l'economia
L’Italia entra definitivamente a far parte del sistema occidentale
Gli anni del centro sinistra tra riforme e sprechi

UNITA' 15 IL DOPOGUERRA FUORI DALL'EUROPA







Gli imperi coloniali si disgregano
La crisi dei missili Cuba 1961
L'indipendenza dell'Indocina, guerre e conflitti, Vietnam e Cambogia
La Cina e l'avvento del Comunismo
Il caso Dell’ India, Gandhi e la non violenza
La Palestina terra contesa tra due popoli

L'ITALIA DEL SESSANTOTTO
CITTADINANZA E COSTITUZIONE








L'emancipazione femminile e i diritti delle donne
L'emigrazione immigrati di ieri e di oggi
L'istruzione un diritto-dovere
Il giorno della memoria
La Costituzione Italiana
Gli organi del Governo italiano
Cos'è la destra e cos'è la sinistra




Video sulla Rivoluzione Russa
Rai education video sulle Foibe

