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La Germania del dopoguerra e il nazismo
La Germania del dopoguerra e il nazismo 1 QUADRO GENERALE Dopo gli esiti disastrosi della prima Guerra mondiale, in Germania era stata
proclamata la repubblica (cosiddetta repubblica di Weimar, dal nome della piccola città in cui venne trasferita la capitale) Il nuovo Stato si dette una
costituzione democratica, parlamentare e federale La
Parole per capire La Germania nazista - Zanichelli
La Germania aveva bisogno di espandersi per sostenere la sua necessaria crescita economica e demografi ca Nell’ideologia nazista gli ariani erano gli
appartenenti a un presunto gruppo etnico dotato di particolare intelligenza e riconoscibile in base al possesso di caratteristiche precise,
Nazismo - Risorse didattiche
orientale, in cui la sola razza ariana possa crescere e riprodursi Inoltre ritiene che i peggiori nemici dei tedeschi siano gliebrei, che hanno la colpa di
aver fatto umiliare i tedeschi nella prima guerra mondiale, e icomunisti, ma anche gli omosessuali, i disabili, gli slavi, gli zingari e la massoneria
Gli ebrei e il Nazismo: storia della persecuzione
Gli ebrei e il Nazismo: storia della persecuzione STORIA Il Nazismo e la Shoah ITALIANO Primo Levi “Se questo è un uomo” GEOGRAFIA La cultura
ebraica e lo Stato di Israele ARTE Espressionismo
LO SPORT SOTTO IL NAZISMO
decisa Nel 1932, il partito nazista divenne la più potente forza politica in Germania, e le sue ideologie, doppiato da leader del partito Adolf Hitler,
traboccava di tendenze antisemite Va ricordato che il nazismo prediligeva, tra tutti gli sport, proprio quelli da combattimento come appunto la box
IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
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L’ATTACCO NAZISTA: LA TRAVOLGENTE OFFENSIVA TEDESCA A EST, A NORD, A OVEST: Il 1 Settembre 1939 l’esercito nazista invase la Polonia
Il 3 Settembre Gran Bretagna e Francia dichiararono guerra alla Germania La prima fase del secondo conflitto mondiale fu caratterizzata da un
susseguirsi di vittorie tedesche Nel frattempo l’Unione Sovietica,
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
LA SECONDA GUERRA MONDIALE II primo ministro inglese Chamberlain e Mussolini (non ancora convinto dell'alleanza fra i totalitarismi
dell'alleanza con Hitler) nel 1938 avevano consentito che la Germania si annettesse gran parte del territorio della Cecoslovacchia, sperando di
salvare la paceHitler però, nel 1939, rivendica
LA PROPAGANDA DELLA GUERRA NELLA GERMANIA NAZISTA
la propaganda della guerra nella germania nazista Hitler e le principali personalità politiche e militari del Nazismo indottrinarono il popolo tedesco
at- traverso una propaganda sistematica e di grande intensità, indirizzando verso i nemici interni (gli
Il nazismo al potere
e allearsi al nazismo (fu la scelta dei fascisti italiani e degli altri fascismi europei) oppure ribellarsi e combattere (fu la scelta delle democrazie inglesi
e francesi, del Benelux, dellUnione Sovietica, dei resistenti italiani e degli altri paesi occupati) Il 1° settembre 1939, la Germania nazista invase la
Polonia e …
LO SPORT AI TEMPI DEL NAZISMO - Pearson
l’evento comunicò al mondo che la Germania, distrut-ta e umiliata dalla sconfitta della Prima guerra mondia-le, aveva ritrovato la sua grandezza gime
nazista nel tentativo di dimostrare al mondo la su- non furono solo gli atleti a essere sottopo-sti a vere e proprie torture fisiche attraverso lo sport
IL NAZISMO - San Giuseppe Lugo
Nel 1929 per la Germania e per i tedeschi, avviene il famoso "Venerdì nero" a New York in cui crolla la borsa e inizia una lunga e profonda crisi
economica mondiale La Germania il cui boom era basato in gran parte sulla collaborazione e sui finanziamenti americani è colpita più di ogni altra
nazione Il boom è
Unità di apprendimento semplificata
superiori ad altre I nazisti pensavano di appartenere a una razza superiore, la razza ariana, e consideravano gli ebrei una razza inferiore “Soluzione
finale” La decisione del governo nazista di eliminare fisicamente tutti gli ebrei d’Europa Lager Questa parola tedesca indica i campi di
concentramento oppure di sterminio
IL NAZISMO - scuoleasso.edu.it
Germania La razza ariana deve dominare nel mondo; la razza ebraica deve scomparire NAZIONALISTA Una sola nazione doveva dominare le altre: la
Germania Rafforzando l’esercito e l’economia sarebbe diventata la NAZIONE più POTENTE del mondo Per colpire gli avversari e dimostrare la loro
forza, i nazisti utilizzano SQUADRE DI UOMINI ARMATI
Controcorrente: la privatizzazione nazista nella Germania ...
La Grande Depressione stimolò la proprietà statale nei paesi capitalisti occidentali La Germania non fece eccezione; gli ultimi governi della
Repubblica di Weimar acquisirono imprese private in diversi settori Più tardi, il regime nazista trasferì la proprietà pubblica e dei …
Grande Germania e progetto nazista di Nuovo ordine europeo
stato la prima vittima del terrore nazista, e la storia dei campi di concentramento ce ne of fre immediatamente la testimonianza e la prova, altrettanto
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dobbiamo dire a proposito della sorte delle popolazioni tedesche che do po il 1945 hanno dovuto rifluire entro i con fini ridotti della vecchia
Germania: esse sono
SPORT, SPORTIVI E GIOCHI OLIMPICI NELL’ EUROPA IN …
Ideata e curata dal Mémorial de la Shoah di Parigi, la mostra “Sport, sportivi e giochi olimpici nell’Europa in guerra (1936 – 1948)” approfondisce il
rapporto tra sport e dittatura negli anni Trenta e Quaranta, con particolare riferimento alla Germania nazista e al resto dell’Europa occupata
LA REPUBBLICA DI WEIMAR - I NOSTRI TEMPI SUPPLEMENTARI
LA REPUBBLICA DI WEIMAR Dopo la cacciata dell'imperatore e la proclamazione della Repubblica (9 dicembre 1918) si susseguirono in Germania
scontri tra le diverse fazioni politiche I socialdemocratici, massimo partito del Reichstag (il parlamento), volevano la cessazione della guerra, una
pace senza annessioni o riparazioni, una
Rep. di Weimar
La Germania cerca di risolvere i vari problemi del dopoguerra: Invalidi e disoccupati sono centinaia, e la situazione economica è drammatica Francia
e Inghilterra si prendono la Ruhr, zona tedesca ricca di miniere di carbone La conseguenza di tutto ciò è l'inflazione, per cui il denaro non vale nulla
MUSSOLINI E GLI EBREI ALLA SALITA AL POTERE DI HITLER
La stessa soluzione Mussolini la ribadi nel telegramma a Cerruti del 30 marzo 1933 (doc 5) II governo di Hitler e i membri del partito nazista, soprattutto dopo la vittoria alle elezioni del 5 marzo, avevano intrapreso diver-se azioni contro gli ebrei9, tra cui violenze fisiche personali, assalti ai
negozi
La Bulgaria e il mito dell'innocenza - Peshev
La Bulgaria è passata alla storia per il miracoloso salvataggio di tutti gli ebrei dell’interno durante la Shoah Erano cinquanta mila Non è successo in
nessun altro paese alleato della Germania che una deportazione programmata da un governo ﬁlo-nazista venisse …
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