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- materiale fornito dall’insegnante: sintesi da aavv 

- siti web 

- doc, video, articoli, immagini 

 

(competenze chiave attivate: imparare ad imparare, consapevolezza ed espressione culturale, 
comunicazione nella madrelingua, spirito d’iniziativa, competenze sociali e civiche) 
  
FINE DELL’800 
 

 La seconda rivoluzione industriale 

 La trasformazione della vita pubblica e privata  

 Colonialismo e imperialismo 

 L’ideologia borghese: Positivismo  

 La contestazione del sistema borghese: marxisti e anarchici  

 La fine della belle époque 

 Il completamento della Seconda rivoluzione industriale 

 Nuove forme di cittadinanza e partecipazione 
 

GRANDE GUERRA 
 

 Le premesse del conflitto 

 In guerra 

 La rivoluzione bolscevica 
 
 

IL PRIMO DOPOGUERRA 
 

 Una tregua momentanea 

 Il crollo del ’29 e la grande depressione 



 L’Unione Sovietica di Stalin 

 Il pericolo “rosso” e l’avvento del fascismo 

 La costruzione dello stato fascista 

 La Germania della Repubblica di Weimar 

 Il regime nazista 
 

SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

 Verso il conflitto: guerra di Spagna 

 La guerra totale 

 La lenta disfatta tedesca 

 La “soluzione finale”, la bomba atomica, la fine della guerra  

 L’Italia della prima repubblica 
 
 

 
CITTADINANZA&COSTITUZIONE 
(competenze chiave attivate: consapevolezza ed espressione culturale, comunicazione nella 
madrelingua,competenze sociali e civiche) 
 
 

 Cos’è una Costituzione 

 Costituzioni brevi o lunghe, flessibili o rigide 

 “La Grande Carta delle Liberta” inglese 

 presentazione della Costituzione italiana, breve storia 

 art. 32 
 
 
 

APPROFONDIMENTI 
(competenze chiave attivate: comunicazione nella madrelingua, spirito d’iniziativa, competenze 
sociali e civiche) 
 
RAZZISMO: doc “Il viaggio del DNA” 

ESTREMISMI: immagine “Popper: il paradosso della tolleranza” 

DISTOPIE: approfondimento del blogger S. Valenti su“1984”  di G. Orwell (dittature, propaganda, 

condizionamento delle masse)  

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: video “Come funziona e perché è già nelle nostre vite”; articolo 

“Stephen Hawinkg  e i suoi timori su un’IA troppo efficiente” 

ROBOTICA E AUTOMAZIONE: domotica, definizione; video della Boston Dynamics; le macchine 

con autopilot  

AMBIENTE: crisi climatica, articolo sul rapporto dell’ONU; G. Leopardi “Dialogo tra la Natura e un 

Islandese” sul rapporto tra uomo e natura 



GLOBALIZZAZIONE: video di D. Ceddìa sulla conquista dell’America; definizione 

ISTRUZIONE: dati statistici sull’alfabetizzazione post unitaria e la legge Casati 

SOCIAL E DIPENDENZA: “Perché usi lo smartphone mentre guidi?”, video 

PUBBLICITA’ E CONSUMI: “Che cos’è il marketing emozionale”, articolo 
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