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· Programmazione a scansione modulare

Modulo I – L’inizio del secolo e la Grande Guerra (pag. 12-39)  
· L’Europa verso la catastrofe L’Europa L’Europa verso la catastrofe verso L’Europa verso la catastrofe la L’Europa verso la catastrofe catastrofe L’Europa verso la catastrofe 
· L’Europa verso la catastrofe Una L’Europa verso la catastrofe guerra L’Europa verso la catastrofe moderna L’Europa verso la catastrofe 
· L’Europa verso la catastrofe La L’Europa verso la catastrofe svolta L’Europa verso la catastrofe del L’Europa verso la catastrofe 1917 L’Europa verso la catastrofe 
· L’Europa verso la catastrofe La L’Europa verso la catastrofe rivoluzione L’Europa verso la catastrofe russa L’Europa verso la catastrofe 

Modulo II – Le eredità del conflitto (pag. 52-57)
· Il dopoguerra inquieto

Modulo III - Totalitarismi e democrazie (pag. 90-116)  
· La crisi italiana e l’avvento del Fascismo 
· I totalitarismi (Nazismo e Stalinismo) 

Modulo IV – La seconda guerra mondiale e la Shoah (pag.144-171) 
· Le aggressioni naziste
· Il conflitto si allarga al mondo 
· Il dominio nazista e la Shoah 
· Il crollo dell’Asse e la Resistenza 



· Un mondo nuovo sulle macerie della guerra

 Modulo V – Il mondo tra sviluppo e guerra fredda (pag.184-222) 
· Il bipolarismo
· Il tempo della guerra fredda 
· La distensione tra speranze e fallimenti 
· L’Italia repubblicana 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

Nel corso dell’anno sono state affrontate alcune tematiche con l’ausilio di
frammenti di  Costituzione  riportati nel  libro  di  testo.  Tra  i  momenti più
significativi: 
· diritto del lavoro
· la globalizzazione. 
Tali  momenti hanno  contribuito  a  costruire  negli  allievi  una  maggiore
consapevolezza delle problematiche civili  e sociali  che segnano il  mondo
che li circonda, nonché a stimolare il confronto, fornendo, oltretutto, utile
materiale per i loro elaborati scritti.
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