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                                  PIANO DI LAVORO 

 

Classi 4^ e 5^  

1) GLI ANNI DELLE SCELTE ( 1943 – 1948) 
L’Italia sceglie la forma repubblicana, una nuova Costituzione e “ il campo occidentale” dopo la 

“divisione del mondo “ attuata a Yalta. Per la prima volta il voto è esteso anche alle donne: l’Italia 

diventa uno “ Stato democratico” a pieno titolo.  

 

 

APPROFONDIMENTI 

 

1. Piazzale Loreto e la fine del fascismo 

a. Video : intervista ad Indro Montanelli ( 35 min.) 

2. Dalla Monarchia alla Repubblica 

a. Video : intervista ad Indro Montanelli ( 35 min.) 

3. Dalla proclamazione della Repubblica al Trattato di pace 

a. Video : intervista ad Indro Montanelli ( 31 min.) 

4. La rinascita dell’Italia ( 1945 / 1949) 

a. Video :  Rai storia ( 1 h.) 

5. Biografie parallele : Nenni / Saragat 

a. Video : da “ Correva l’anno” ( 40 min.) 

6. Storia d’Italia ( 1947 /1963) 

a. Video : RAI Storia ( 90 min) 

 

U.D. 2  GLI ANNI DEL CENTRISMO ( 1948 – 1962 ) 

 Dopo le elezioni del 1948, l’Italia è governata da coalizioni formatisi intorno alla DC, con partiti 

gravitanti, da destra e da sinistra, intorno all’area moderata ( PLI, PRI, PSDI). In questo decennio nascono le 

Comunità Europee , delle quali il nostro Paese è cofondatore, insieme a Germania, Francia, BENELUX. Dal 

1958 la nostra economia, fino ai primi anni del decennio successivo, vive una fase di espansione, che 

trasforma radicalmente le abitudini e lo stile di vita degli italiani : è il cosiddetto “ miracolo economico” 

 

 

APPROFONDIMENTI 

 

1. I divertimenti degli italiani 

a. Video : da “ Correva l’anno” – RAI ( 60 min.) 

2. Si fa ma non si dice : costumi e morale degli italiani 

a. Video : da “ Correva l’anno” – RAI ( 40 min) 
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3. Gli anni di Alcide de Gasperi 

a. Video : intervista ad Indro Montanelli ( 40 min.) 

4. I successori di de Gasperi 

a. Video : intervista ad Indro Montanelli ( 40 min.) 

5. La rivolta d’Ungheria 

a. Video : intervista ad Indro Montanelli ( 35 min.) 

 

 

 

U.D. 3  LA STAGIONE DELLE RIFORME ( 1962 – 1968) 

 Sono gli anni di svolte radicali nella vita degli italiani : il miracolo economico, pur essendo in fase 

calante, continua ad incidere sulle abitudini quotidiane; i primi governi di centro – sinistra annunciano 

riforme profonde ( attuate solo in parte) che inevitabilmente produrranno effetti sulla vita ed anche sulla 

mentalità dei cittadini. Per la prima volta i giovani mettono in discussione, anche pesantemente, veri e 

propri pilastri del modello sociale corrente : la famiglia, la scuola, la Chiesa, i rapporti fra i sessi, il governo. 

La musica è un segnale e nel contempo un elemento scatenante di questo nuovo atteggiamento giovanile 

 

TRATTAZIONE DI BASE 

 

1. Fine del centrismo. Fanfani ed il boom economico  

a. Video : da “ Storia della prima repubblica “ – a cura di Paolo Mieli ( 15 min.) 

i. Diapositive animate in power point ( 25 min) 

2. Storia della prima repubblica ( 1960 / 1964) 

a. Video : da “ La Storia siamo noi” – a cura di Giovanni Minoli ( 25 min) 

i. Diapositive animante in power point ( 45 min.) 

3. Il boom economico ( 1957 / 1963) 

a. Video: da “ Correva l’anno” - RAI  ( 55 min.) 

i. Diapositive animate in power point ( 90 min.) 

4. Dio è morto – La Chiesa degli anni ‘60 

a. Video : da “ Correva l’anno” – RAI ( 55 min) 

i. Diapositive in power point ( 75 min) 

5. Studenti ed operai in lotta 

a. Video : da “ Storia della Prima repubblica” – a cura di Paolo Mieli ( 60 min.) 

i. Diapositive in power point ( 90 min.) 

6. Il ’68 e la politica di Berlinguer 

a. Video : intervista ad Indro Montanelli  ( 35 min) 

i. Diapositive animante in power point ( 45 min.) 

 

APPROFONDIMENTI 

 

1.Musica ribelle : i giovani tra protesta e consumo 
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  a. Video RAI Storia ( 55 min) 

2.La marcia per la pace del 24 settembre 1961 

    a. Video RAI Storia ( 35 min.) 

3.Il boom e gli italiani ( 1946 – 1963) 

     a. Video : da “ Storia della prima repubblica- a cura di Paolo Mieli ( 60 min.) 

4.Il caso Mattei 

a. Video : da “ La storia siamo noi – a cura di Giovanni Minoli ( 45 min.) 

5.In viaggio negli anni ’60 : la rivoluzione sulle ruote 

a. Video : da “ Correva l’anno “ – RAI ( 55 min) 

6. Il boom economico in Europa e negli USA 

a. Video : da “ RAI Storia “ ( 60 min.) 

 

7. Italiani a quattro ruote 

a. Video RAI Storia ( 57 min) 

8. Panoramica sui costumi sociali 

a. Video da . “ Correva l’anno “ – RAI ( 10 min.) 

9. Vietato vietare ( la rivolta studentesca in Italia) 

a. Video : da “ Correva l’anno” - RAI  ( 45 min.) 

10. La contestazione del ‘68 

a. Video da “ Correva l’anno”  - RAI  ( 12 min) 

11. Francesco Guccini – burattinaio di parole 

a. Video . “ Speciale TG1”  ( 65 min.) 

12. Ritratto di Fabrizio De Andre’ 

a. Video : da RAI 3 – a cura di Giancarlo Governi  ( 40 min.) 

13. Ritratto di Giorgio Gaber 

a. Video : da RAI 2 ( 56 min.) 

14. Fabrizio De Andre’ 

a. Video da “ La storia siamo noi” – a cura di Giovanni Minoli ( 65 min.) 

 

U.D. 4  FRA CONQUISTE DEI DIRITTI CIVILI  ED “OPPOSTI ESTREMISMI” ( 1969 – 

1978) 

 Sull’onda della “ sete di riforme” emersa negli anni precedenti, l’Italia cambia radicalmente la 

propria struttura giuridica, sociale, culturale. Sono gli anni delle grandi conquiste dei diritti civili, della 

delusione per le mancate riforme del centro – sinistra, della risposta armata ai tentativi eversivi della destra 

neofascista alleata dei Servizi Segreti deviati : agli “ anni di piombo” lo Stato risponderà prima con la tesi 

degli “ opposti estremismi” poi con i “ governi di solidarietà nazionale” 

 

TRATTAZIONE DI BASE 

 

1. Arriva il divorzio 

a. Video  da: “ Correva l’anno “ – RAI( 32 min.) 

b. Diapositive animate in power point  

i. Il referendum ( 60 min.) 

ii. La condizione della donna negli anni ’60 ( 60 min.) 
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iii. La legge “Fortuna – Baslini” e successive modifiche ( 60 min.) 

2. La conquista dei diritti civili 

a. Video da : “ Correva l’anno” ( 60 min) 

b. Diapositive in power point  

i. Le battaglie per I diritti civili ( 60 min) 

ii. La legge 194 /’78 ( interruzione volontaria di gravidanza ) e la 

legge 151 /’75 ( riforma del diritto di famiglia) ( 120 min) 

3. Gli anni di piombo 

a. Video da : “ la storia siamo noi” , a cura di Giovanni MINOLI ( 90 min) 

i. Diapositive in power point ( 90 min) 

 

 

4. Storia del movimento femminista in Italia 

a. Video: da “ La storia siamo noi” – a cura di Giovanni MINOLI  ( 120 min.) 

                i.  Diapositive animate in power point ( 60 min.) 

5. La musica “ impegnata” degli anni ’70. La figura del cantautore ed il suo ruolo 

nella società 

a. Video : da “ Correva l’anno” – RAI  ( 60 min.) 

i. Diapositive in power point ( 60 min.) 

 

APPROFONDIMENTI 

 

1. La strage di piazza Fontana 

b. Video : intervista ad Indro Montanelli ( 30 min.) 

2. Il terrorismo  

a. Video : intervista ad Indro Montanelli ( 30 min.) 

3. Arcipelago nero : i gruppi eversivi neofascisti 

a. Video : da “ Correva l’anno” – RAI ( 55 min.) 

4. Il “ golpe Borghese “ 

a. Video : “ La notte della repubblica – a cura di Sergio Zavoli  ( 60 min.) 

5. Arcipelago rosso : I gruppi eversivi marxisti / leninisti / maoisti 

a. Video : da “ Correva l’anno” – RAI ( 54 min.) 

6. Opposti estremismi : morire di politica negli anni ‘70 

a. Video : da “ RAI Educational” ( 90 min) 

7. Le “Stragi di Stato” 

a. Video : da “ Correva l’anno” ( 50 min.) 

8. La nascita delle Brigate Rosse 

a. Video : da “ La notte della repubblica” – a cura di Sergio Zavoli  ( 60 min) 

9. L’attacco alla magistratura 

a. Video : da “ La notte della repubblica” – a cura di Sergio Zavoli ( 56 min.) 

10. Il caso Moro 

a. Video : da “ La storia siamo noi – a cura di Giovanni Minoli ( 60 min.) 

11. Ritratto di Emma Bonino 

a. Video da “ Correva l’anno” ( 21 min.) 

12. Ritratto di Enrico Berlinguer 

a. Video da “ Correva l’anno” ( 50 min.)  



 
15 

13. Ritratto di Francesco De Gregori 

a. Video: Speciale RAI Storia ( 65 min.) 

14. Una donna sola ( atto unico di Franca Rame) 

a. Video: RAI 2 – palcoscenico- (55 min) 

15. Viaggio in Italia . Basilicata 

a. Video : da “ RAI Storia” ( 60 min.) 

 

U.D. 5  IL RIFLUSSO E LA FINE DELLA “PRIMA REPUBBLICA” ( 1978 – 2000) 

 Dopo “ l’ubriacatura” dell’impegno civile, gli italiani ( e non solo) tornano “ al privato” : 

nuovi/vecchi valori prendono il posto delle utopie degli ultimi 20 anni : è il trionfo dell’edonismo, dei 

ritorno al mito della ricchezza individuale, del rampantismo, dell’apparrire. In politica, finisce “ l’anomalia “ 

dei governi di unità nazionale e trionfa il pentapartito. Dall’estero arrivano “ venti di tempesta” : la  

“ perestroyka” di Gorbaciov sconvolgerà il panorama politico mondiale, culminando nella caduta del Muro 

di Berlino. La fine dell’incubo comunista, in Italia, porterà alla fine di chi aveva posto argine  a questo 

pericolo: i partiti di governo saranno travolti da “ Tangentopoli”, che porterà allo scoperto ciò che si sapeva 

da decenni ma che la paura del comunismo aveva indotto a tenere celato 

 

TRATTAZIONE DI BASE 

 

1. Storia d’Italia : dalla Prima repubblica al berlusconismo  

a. Video: da “ RAI Storia” - a cura di Istituto Luce  ( 120min.) 

b. Diapositive animate in power point ( 90 min) 

 

APPROFONDIMENTI 

 

1. Il declino del PCI 

b. Video : da “ RAI Storia” – ( 55 min.) 

2. Giorgio Gaber : “ Qualcuno era comunista” 

a. Video da: “ Il teatro canzone” ( 10 min.) 

3. Biografie parallele : Craxi / Berlinguer 

a. Video da “ Correva l’anno” ( 55 min.) 

4. Da Craxi a Tangentopoli 

a. Video : da “ Storia della Prima repubblica “ – a cura di Paolo Mieli ( 55 minj) 

5. La P2, “ tangentopoli”, le stragi di mafia 

a. Video : intervista ad Indro Montanelli ( 90 min.) 

6. La crisi dei partiti; il bipolarismo; l’Ulivo 

a. Video : intervista ad Indro Montanelli ( 90 min) 

7. L’edonismo vacanziero degli italiani 

a. Video : da “ RAI Storia” –( 55 min) 

8. La “ Milano da bere” 

a. Video : da. “ RAI Storia” ( 55 min.) 

9. Breve storia della DC raccontata dai suoi leaders 

a. Video : da “ Tv 2000” ( 15 min.) 
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10. Breve storia del Partito radicale 

a. Video : “ speciale Tg2 - RAI ( 8 min.) 

11. I giovani italiani dagli anni ’50 agli anni ‘80 

a. Video : da RAI Storia ( 55 min 

APPROFONDIMENTI EXTRA 

1. Biografie parallele : Anna Magnani e Sofia Loren 

a. Video da : “ Correva l’anno” ( 38 min.) 

2. Indro Montanelli : un elegante provocatore 

a. Video : da “ Correva l’anno” ( 60 min.) 

3. Fabrizio De Andre’: sulla mia cattiva strada ( ritratto) 

a. Video ( 90 min.) 

4. Fabrizio De Andre’ : l’amore 

a. Video ( 51 min.) 

5. Fabrizio De Andre’ : l’uomo, il potere, la guerra 

a. Video: 60 min.) 

6. Fabrizio De Andre’: il sacro 

a. Video ( 55 min.) 

7. Fabrizio De Andre’ : la poesia in forma di canzone 

a. Video ( 70 min.) 

8. Francesco De Gregori : Cercando un altro Egitto ( film – documentario ) 

a. Video ( 60 min.) 

9. Giorgio Gaber : storie del signor G ( teatro – canzone) 

a. Video  

i. parte 1 ( 55 min.) 

ii. parte 2 ( 56 min.) 

iii. parte 3 ( 57 min.) 

iv. parte 4 ( 56 min.) 

 

        

Lauria, 22 ottobre 2018                                                                    Il docente 

                           Giovanni FORASTIERE 

 

 

 

 

  


