
Sintesi lezioni seconde - Commenti ai filmati su Youtube 
 
Lezione 1 
Questa lezione presenta il programma annuale e le modalità di lavoro. In particolare con riflessioni sull'utilità dello studio della Storia e sulla ricerca nello studio del 
passato di soluzioni ai problemi di oggi. 
 

Lezione 2 
Il video della lezione introduce l'anno scolastico riprendendo l'imperialismo e aprendo alla Prima Guerra mondiale. Inoltre viene trattato uno dei temi trasversali più 
importanti: il razzismo. Viene pure presentata una riflessione sull'importanza della legge e del concetto di Stato di diritto, nonché sull'utilità e le modalità corrette di 
discussione. 
 

Lezione 3 
Questa lezione introduce la Prima Guerra mondiale, in particolare trattandone la complessità delle cause. 
 

Lezione 4 
In questa lezione si presenta lo sviluppo della Prima Guerra mondiale, approfondendo la questione del trattamento dei soldati durante il conflitto. 
 

Lezione 5 
Questa lezione conclude la Prima Guerra mondiale con una riflessione sulle sue conseguenze. Da notare alcuni aspetti particolari, come i 14 punti di Wilson e le 
riflessioni generali sulla guerra. 
 

Lezione 6 
Questa lezione presenta in generale il periodo tra le due Guerre mondiali. 
 

Lezione 7 
Questa lezione riguarda il periodo tra le due Guerre mondiali e in particolare la Rivoluzione russa e le sue conseguenze. 
 

Lezione 8 
Questa lezione tratta le questioni economiche e sociali, in particolare la crisi del '29 e il New Deal, quindi l'importanza dello Stato sociale. 
 

Lezione 9 
Questa lezione introduce il concetto di Stato totalitario, presentandolo in generale e introducendo i capitoli a seguire (fascismo e nazismo in particolare). 
 

Lezione 10 
Questa lezione introduce il fascismo in Italia, in particolare trattando le cause e le modalità che hanno portato il fascismo ad affermarsi in Italia. 
 

Lezione 11 
Questa lezione approfondire l'affermarsi del fascismo come regime totalitario e la fascistizzazione della società italiana. 
 
Lezione 12 
Questa lezione tratta dell'affermazione del nazismo in Germania: dalla crisi della Repubblica di Weimar, alla presa del potere di Hitler, in particolare per quanto 
riguarda le sue cause e le sue modalità. 
 

Lezione 13 
La lezione approfondisce l'ideologia nazista. Inoltre sono proposte riflessioni sulla propaganda e la repressione del regime totalitario nazista. 
 

Lezione 14 
Questa lezione, assieme alla successiva, conclude il capitolo dedicato al totalitarismo. Si insiste sulla Seconda Guerra mondiale come conseguenza dell'affermarsi dei 
regimi totalitari e sulla contrapposizione tra regimi totalitari e liberali prima della SGM e tra democrazie liberali e sistema capitalista da un lato e comunismo (e le così 
dette democrazie popolari) dall'altro dopo la SGM. 
 

Lezione 15 
Questa lezione chiude il capitolo dedicato al totalitarismo con la visione e la discussione di diversi spezzoni di documentari. Si insiste sulla capacità di manipolazione 
dei regimi totalitari, anche attraverso la scuola (l'esempio dello pseudo studio della Storia sotto Hitler). In conclusione è presentata una riflessione di Gandhi. 
 

Lezione 16 
In questa lezione che introduce il capitolo dedicato alla Seconda Guerra mondiale vengono presentate soprattutto le cause del conflitto. Inoltre è sviluppata una 
riflessione sul diritto internazionale e l'importanza del principio della buonafede. 
 

Lezione 17 
Questo video presenta le principali tappe della Seconda Guerra mondiale. 
 

Lezione 18 
Questo video spiega alcuni concetti della lezione e le attività da svolgere, in particolare per prepararsi alle lezioni successive. 
 

Lezione 19 
Questo video, da guardare dopo la lezione, riprende i concetti fondamentali trattati e sviluppa alcune riflessioni sulla Seconda Guerra mondiale. 
 

Lezione 20 
Questa lezione introduce le persecuzioni naziste durante la Seconda Guerra mondiale, presentando in particolare il concetto di genocidio. Un'attenzione particolare è 
data alla pianificazione e alla premeditazione della politica razziale, in particolare alla preparazione della stessa in modo da farla accettare. 
 

Lezione 21 
In questa lezione si presenta la soluzione finale e alcuni spunti di riflessione sui campi di sterminio. 
 

Lezione 22 
Questa lezione conlcude il ciclo dedicato alle persecuzioni nazisti, in particolare con riflessioni sul processo di Norimberga e sulla percezione che i contemporanei 
avevano delle persecuzioni. 
 

Lezione 23 
Questa lezione conclude il capitolo dedicato alla Seconda Guerra mondiale, in particolare riflettendo sulle sue conseguenze e sui cambiamenti avvenuti in seguito, 
analizzando gli aspetti ideali (un mondo migliore e senza più guerre) e concreti, con la contrapposizione tra due visioni del mondo (capitalista e comunista) e la guerra 
fredda. 
 

Lezione 24 
In questa lezione si parla della Storia svizzera dal 1848 alla Seconda Guerra mondiale, analizzando in particolare l'evoluzione politica (ricerca del consenso) ed 
economico-sociale (pace del lavoro, rivoluzione industriale). Viene trattato anche il Canton Ticino. 
 

Lezione 25 
Questa lezione tratta la Svizzera e le due guerre mondiali, offrendo qualche spunto di riflessione su vari aspetti inerenti la politica e l'economia della Svizzera durante 
quel periodo. 
 

Lezione 26 
La lezione conclusiva offre lo spunto per una riflesisone sull'importanza dello studio della Storia e dello sviluppo di un attitudine critica in una società democratica. 


