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1. La   Belle époque   e le cause della guerra.   

Lo scenario di inizio secolo: centri e periferie industriali, disuguaglianze economiche, 

rivendicazioni sindacali e politiche, riforme. 

La nazionalizzazione delle masse. Le guerre di inizio secolo.

L'Italia giolittiana. 

Le cause della prima guerra mondiale. La catena delle cause.

2. La prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa. 

La prima guerra mondiale. Il fronte italiano. La Strafexpedition. Gli USA dalla neutralità 

all'intervento. 

Il 1917: l'anno della svolta. Il collasso del regime zarista. 

La rivoluzione russa: da febbraio a ottobre. 

La rivoluzione d’ottobre: il ruolo dei bolscevichi. Lenin e le Tesi di aprile. 

La fine della prima guerra mondiale. Nuovi equilibri territoriali e geopolitici. I 14 punti di Wilson.

3. Il dopoguerra e la nascita del fascismo in Italia. 

L'Italia del dopoguerra: quadro politico e sociale.

Il fascismo: le origini sociali.

Il fascismo: caratteri dello stato totalitario. 

La stabilizzazione del totalitarismo fascista. Plebiscito. Patti lateranensi. Stato corporativo.

Le donne e il fascismo.

L'avventura coloniale.

Le leggi razziali.

4. Il dopoguerra: situazione economica, sociale, politica.

Gli anni Venti: linee di tendenza sul piano geopolitico, economico, politico-istituzionale. Il ruolo 

degli USA. 

Gli anni '20: mutamenti economici e riflessi sociali. 

La crisi del 29: cause. 

"Le conseguenze della pace" di Keynes. 



5. Gli anni Trenta in Europa.

Il dopoguerra dei paesi vincitori. 

La crisi econimica. 

I Fronti popolari.

Lo stalinismo: la figura di Stalin, la lotta interna al partito, la successione di Lenin.

Lo stalinismo: la politica economica.

Lo stalinismo: la repressione del dissenso e la propaganda.

La politica estera di Stalin.

La Repubblica di Weimar. 

Il nazismo: origini e ideologia. 

Il 1933: ascesa al potere di Hitler.

La stabilizzazione del potere nazista: antisemitismo, repressione della dissidenza, propaganda e 

consenso.

La politica estera del nazismo.

6. La Seconda guerra mondiale. 

Le cause della Seconda guerra mondiale. Il ruolo della Germania e della comunità internazionale,

Cronologia della seconda guerra mondiale: dal 1939 al 1945.

Il patto Molotov- Ribbentrop.

Lo scoppio della guerra e l'occupazione della Francia. L'armistizio e la Repubblica di Vichy.

L'ingresso dell'Italia in guerra. 

Il 1941: l'anno della svolta.

Il 1942: i fronti.

Il 1943: la caduta del fascismo e la Resistenza. La resistenza in Europa.

La fine della guerra.

La Shoa.

7. Il dopoguerra. La Guerra fredda.

Le conferenze di guerra: Yalta. 

La divisione di Berlino. 

La dottrina Truman e il piano Marshall. 

Il blocco sovietico: Cecoslovacchia, Ungheria. 

I paesi non allineati: il caso Jugoslavo.



8. L’Italia repubblicana. 

Il 25 aprile e i governi di unità nazionale. 

I partiti politici del dopoguerra. 

Il rapporto con gli USA. 

Il referendum istituzionale e la costituente. 

La Costituzione. 

Le elezioni del 1948. 

Il “bipartitismo imperfetto”. 

I governi centristi. 

La DC e il ruolo di Aldo Moro. 

Il centro-sinistra. 

La strategia della tensione. 

Il sequestro Moro.

Lettura integrale: Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta.

Approfondimenti:

- Secessione e autodeterminazione nazionale: il caso catalano.

- Le elezioni politiche del 4 marzo: analisi dei programmi dei partiti, delle figure di riferimento, del 

sistema elettorale.

- La Costituzione italiana: laboratorio a cura del prof. Stefano Agnoletto, responsabile didattico 

dell'ISEC di Sesto San Giovanni.

- Il '68 e il femminismo: visione e analisi del documentario “Processo per stupro”

Milano, 9 giugno 2018

La docente                                                                                   I rappresentanti degli studenti


