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L’età giolittiana:  

 Riforme sociali e politiche, patto Gentiloni.  

 L’impresa libica. 

 

La Prima guerra mondiale:  

 Le cause della guerra, dalla guerra di movimento alla guerra di posizione – la trincea.  

 Interventismo e neutralismo in Italia - la situazione italiana tra il 1914 e il 1915. 

 La svolta del 1917 e i trattati di pace.  

 

Approfondimento: E. Hobsbawm “Il secolo breve”.  

Approfondimento: I quattordici punti di Wilson.  

 

 

La rivoluzione bolscevica:  

 La Russia alla vigilia della rivoluzione, la Rivoluzione d’ottobre, Lenin e le tesi di 

aprile, i bolscevichi al potere, dal comunismo di guerra alla NEP. 

 

 

Il Primo dopoguerra:  

 Le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra, il “biennio rosso” in 

Europa, la Germania di Weimar. 

 

 

Il Primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo:  

La crisi politica e il “biennio rosso”, squadrismo fascista, la marcia su Roma. 

 

Approfondimento: L’impresa di Fiume. 

 

 

La crisi del 1929:  

 Dagli “Anni Ruggenti” alla crisi, il crollo di Wall Street, Roosevelt e il New Deal, 

l’intervento dello Stato nell’economia. 
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L’Europa degli anni ’30:  

 Lo Stato totalitario in Germania - la formazione del Terzo Reich. URSS –  da Lenin a 

Stalin - collettivizzazione e industrializzazione, le grandi purghe.  

 La guerra civile spagnola. 

 

Approfondimento: H. Arendt “Le origini del totalitarismo” 

Approfondimento: Carlo Rosselli e l’antifascismo in Spagna 

 

 

Il fascismo in Italia:  

 Lo Stato fascista, il totalitarismo italiano e i suoi limiti, scuola, cultura, informazione, 

economia, la stretta totalitaria, la politica estera, le leggi razziali, l’opposizione 

antifascista. 

 

 

La Seconda guerra mondiale:  

 Il sistema delle alleanze e le cause, la guerra lampo, l’Italia nella Seconda guerra 

mondiale, 1941 – l’entrata in guerra di USA e URSS, la Shoah, le battaglie decisive, 

dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia. 

 L’Italia in seguito all’armistizio. Resistenza e CLN. La svolta di Salerno.  

 Sconfitta della Germania e fine della guerra. 

 

Approfondimento: Primo Levi “Se questo è un uomo” 

Approfondimento: M. Rigoni Stern “Il sergente nella neve” 

 

 

La Guerra Fredda (sintesi):  

 La nascita dell’Onu, la divisione dell’Europa e del mondo in blocchi contrapposti. 

 La dottrina Truman, il piano Marshall. 

 La Jugoslavia di Tito. 

 Il blocco di Berlino, il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia. 

 La rivoluzione in Cina e la guerra in Corea. 

 Il “maccartismo” 

 

Approfondimento: lettura di alcuni articoli dello Statuto dell’ONU 

 

 

L’Italia della prima Repubblica:  

 La Costituzione e il trattato di pace. 

 Le elezioni del ’48, il “bipartitismo imperfetto”, De Gasperi e il centrismo. 
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Approfondimento di Educazione civica:  

 

 Lo Statuto dei lavoratori, Legge 20 maggio 1970 n.300 

 La Costituzione italiana: la storia della Costituzione italiana e i principi fondamentali dello 

Stato italiano. 

 

 "R-esistere per rinascere i giovani fanno la storia": 

Reading teatrale e dibattito con il partigiano Giovanni Marzona. 

Giardino della cultura 

 

 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI -Libro di testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della 

storia, Laterza, Vol. 3. -Sussidi multimediali: slide e documenti a cura del docente  
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