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LA SOCIETA’ EUROPEA TRA 800 E 900 
-borghesia e proletariato, il "quarto stato". La prima internazionale: socialismo e anarchismo. 

- La seconda internazionale: socialisti rivoluzionari e revisionisti. I maggiori stati europei all’alba del 

’900: Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
- La situazione della Russia a inizio ’900: arretratezza politica ed economica. Il conflitto con il 

Giappone imperialista e la sconfitta. La domenica di sangue (1905). 

- La rivoluzione russa del 1905: la concessione della duma, la nascita dei soviet, la 

riforma agraria.  

-Triplice alleanza e Triplice intesa: le dinamiche conflittuali tra gli stati europei prima della Grande 

guerra; la polveriera balcanica. 

- La collocazione geopolitica dell’Italia a inizio ’900: l’adesione alla Triplice alleanza, le ambizioni 

coloniali e le ragioni della conquista della Libia. Nazionalismo e imperialismo 

- La conquista della Libia, fautori e detrattori. L’età giolittiana: le riforme sociali, il suffragio 

universale maschile, il patto Gentiloni, la questione sociale 

- L’ultimatum dell’Austria-Ungheria e lo scoppio della guerra, la catena degli eventi. Lettura e 

commento di alcune testimonianze di contemporanei: Ungaretti, Zweig, Mussolini, D’Annunzio. 

- L’Italia di fronte alla Grande guerra; la posizione di Giolitti; neutralisti e interventisti 

- Il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia. Il fronte occidentale e il fonte italiano: guerra di 

movimento e guerra di posizione 

- Prima guerra mondiale; la conclusione della guerra sul fronte italiano; il fronte orientale e l’uscita 

dalla guerra della Russia; il fronte balcanico e il disfacimento dell’impero ottomano. Il sistema dei 

mandati governativi; sionismo, la dichiarazione Balfour, l’origine della questione arabo-israeliana. 

- L’ingresso in guerra degli USA e i quattordici punti di Wilson. I trattati di Versailles; la pace 

"cartaginese" per la Germania. 

-LA RIVOLUZIONE RUSSA 
- La Russia nella Grande Guerra e la rivoluzione di febbraio 

- La Russia dopo la rivoluzione di febbraio: governo provvisorio e soviet. Le tesi di Aprile di Lenin. 

La rivoluzione d’ottobre e i decreti di novembre 

- La dittatura del partito comunista; la guerra civile, il comunismo di guerra e la NEP 

- La terza internazionale comunista: lettura dei 21 punti del manifesto programmatico. Il passaggio 

di potere alla morte di Lenin. 

- Documentario di RaiStoria su Stalin. Industrializzazione e collettivizzazione forzata, piani 

quinquennali, liquidazione dei kulaki. 

- Lo sterminio per fame e il sistema concentrazionario sovietico; il prezzo umano della rivoluzione e 

della industrializzazione forzata 

-L’ITALIA FASCISTA 
- l primo dopoguerra italiano: vittoria mutilata, le difficili trattative a Parigi, l’impresa di Fiume e la 

sua conclusione. 

- La situazione economica, sociale e politica italiana nel primo dopoguerra. Il biennio rosso. 



- Mussolini, la nascita del movimento fascista, il programma di San Sepolcro (lettura e commento), 

la base sociale del fascismo e lo squadrismo 

- Il fascismo, da movimento a partito; lo squadrismo fascista e i suoi bersagli 

- La marcia su Roma, il primo governo Mussolini, il "discorso del bivacco". 

- Totalitarismo: significato del termine e sue applicazioni; la particolarità del fascismo come 

"totalitarismo imperfetto". Le elezioni del ’24, l’assassinio Matteotti, il discorso di Mussolini del 3 

gennaio 1925. 

- Il fascismo "a volto scoperto", le leggi fascistissime. Il corporativismo, la politica economica. 

- I patti lateranensi, la politica estera, le leggi razziali. Lettura degli artt. 7 e 8 della Costituzione 

Italiana. 

-LA GERMANIA NAZISTA 
- La Germania dopo Versailles e la Repubblica di Weimar 

- Weimar: dall'occupazione della Ruhr al 1929 

- Ascesa di Hitler, 1932-1933, contenuti del Mein Kampf (video RaiStoria) 

-Il totalitarismo nazista. 

-LA CRISI DEL ‘29 
- La crisi del '29 fino all'elezione di Roosevelt 

-Roosevelt e il New Deal. Consumi, comunicazione e cultura fra anni ’20 e ’30 

-LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- la Guerra Civile spagnola e le premesse della Seconda Guerra mondiale 

- dall’invasione della Polonia all’entrata in guerra dell’Italia 

- dalla Battaglia d'Inghilterra all'entrata in guerra degli Stati Uniti 

- la svolta del 1942-43 

- l'Italia dal 25 luglio alla Repubblica di Salò 

- La Resistenza in Italia 

- Controffensiva alleata e fine della guerra 

- La Resistenza e le sue contraddizioni 

-IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI 

-Le conseguenze della seconda guerra mondiale, il processo di Norimberga e la nascita dell’ONU 

(documenti e approfondimenti: statuto dell’Onu preambolo e cap. 1; accordi di Bretton Woods) 

-Dalla “grande alleanza” alla “guerra fredda”: Teheran, Yalta e Potsdam; la divisione della Germania; 

NATO e Patto di Varsavia 

(documenti e approfondimenti: "Cortina di ferro" p. 498*; "Dottrina del contenimento" p. 499*) 

-La guerra civile in Grecia e la Jugoslavia di Tito 

-La Rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea 

-L’ITALIA DALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA AL “CENTRISMO” 
-Le conseguenze della seconda guerra mondiale in Italia, la frattura fra Nord e Sud, il separatismo 

siciliano 

-Dalla liberazione alla nascita della Repubblica 

-La Costituzione e le prime elezioni politiche 

(approfondimento: “La Costituzione italiana” pp. 547-549*) 

-Il sistema politico repubblicano e la stagione del centrismo 

 

 

 

 

 

 

* libro di testo in adozione: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, vol. 3, G. 

D’Anna/Loescher, Messina-Firenze 2019. 


