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L’Europa della Belle époque: luci e ombre di fine secolo  

o La seconda rivoluzione industriale 

o “Centri” e “periferie” economici 

o Diseguaglianze sociali 

o Nascita dei partiti di massa 

o Tra democrazia e nazionalismi 

o Guerre d’inizio secolo 

o guerra anglo-boera  

o guerra russo giapponese 

o le guerre balcaniche 

 L’età giolittiana 

o Dalla crisi di fine secolo alla svolta giolittiana 

o Linee della politica interna: neutralità, parlamento, riforme 

o Linee della politica estera: colonialismo italiano e guerra di Libia 

o Crisi del sistema politico giolittiano 

 Prima guerra mondiale 

o Cause della Prima guerra mondiale 

o Sistemi di alleanze 

o 1914: fronte occidentale e fronte orientale 

o 1915: la trincea; l’intervento italiano in guerra 

o 1917: la guerra di logoramento e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti 

o 1918: il crollo degli imperi 

o Trattati di pace 

 Le rivoluzioni russe 

o Problemi della società russa di inizio secolo 

o La rivoluzione del 1905 

o La rivoluzione del febbraio del 1917 

o Lenin, le tesi di Aprile e la rivoluzione di ottobre del 1917 

o La guerra civile 

o Dal comunismo di guerra alla Nep 

L’Europa dopo la Prima guerra mondiale 

o I Quattordici punti per la pace 

o Declino dell’Europa 

o La fine di quattro imperi: ottomano, austro-ungarico, tedesco, russo. 

o Avvento della produzione di massa 

o Il primato americano 

o Conflitti sociali e crisi istituzioni liberali 

 



La crisi del 1929 e il New Deal 

 L’età dei totalitarismi 

              Fascismo 

o Origini del fascismo (1919-1922) 

o Fascismo legale (1922-1924) 

o Regime fascista (1925-1943) 

o Repubblica di Salò (1943-1945) 

              Nazismo 

o La Repubblica di Weimar e la pace infame 

o 1920-21: Biennio rosso 

o 1923 Putsch di Monaco e il Mein Kampf di Hitler 

o Programma di Hitler 

o 1933 Hitler diventa cancelliere 

o Dalle Leggi eccezionali alla fine della Repubblica di Weimar e alla nascita del Terzo Reich 

o Leggi di Norimberga del ‘35 

o Rapporti Mussolini Hitler: asse Roma-Berlino e Patto d’acciaio. 

o Patto Ribbentrop-Molotov 

o La guerra civile spagnola e l’appoggio tedesco e italiano a Francisco Franco 

              Stalinismo 

o L’Unione sovietica da Lenin a Stalin 

o Il totalitarismo di Stalin 

o Piani quinquennali 

o Collettivizzazione delle terre 

o Le purghe staliniane 

o Politica estera di Stalin 

 Le periferie e il mondo coloniale fra le due guerre 

o La Repubblica turca di Kemal 

o Il Medio Oriente nel primo dopoguerra 

o Origini del problema palestinese 

o L’India di Gandhi 

o Lo sviluppo della potenza giapponese 

o La Cina repubblicana tra nazionalisti e comunisti 

o L’America latina tra sviluppo e dipendenza 

 La Seconda guerra mondiale 

o Le cause della guerra: Invasione della Polonia e guerra lampo 

o 1940: invasione della Francia, entrata in guerra dell’Italia 

o 1941: operazione Barbarossa: invasione tedesca dell’Unione sovietica 

o 1941: attacco giapponese di Pearl Harbor: gli Usa in guerra 

o 1943: sbarco alleato in Sicilia 

o 1943: caduta del fascismo in Italia 

o 1943: armistizio tra Italia e alleati 

o 1943: sbarco in Normandia 

o 1945: resa della Germania 

o 1945: bomba atomica su Hiroshima 

La Resistenza 



La Shoah 

 Il dopoguerra: il mondo bipolare 

o I trattati di pace 

o Il processo di Norimberga 

o La creazione dell’Onu 

o La divisione del mondo in due zone blocchi: la guerra fredda 

o Piano Marshall 

o Nato e Patto di Varsavia 

o Equilibrio del “terrore” 

o Guerra di Corea 

o Guerra del Vietnam 

o Crisi di Berlino 

o Crisi missilistica di Cuba 

o Il disgelo dopo la morte di Stalin 

o Rivolta di Budapest 

o Primavera di Praga 

o Nascita dell’Unione Europea 

Gli anni Settanta e Ottanta  

 L’Italia repubblicana 

o L’Italia dal ’45 agli anni ‘60 

Gorbacev e il crollo dell’Urss 

 

 Educazione civica (4 ore) 

o La Costituzione italiana  
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