
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE DALLA FINE DELL’OTTOCENTO ALL’INIZIO 

DEL SECOLO. L'imperialismo. Società e partiti di massa. La guerra russo- giapponese. La crisi 
marocchine e le guerre balcaniche. 

 

L'ETA' GIOLITTIANA. Giolitti e l'inserimento delle masse nella vita politica. L'economia 
italiana durante l'età giolittiana .Mezzogiorno e emigrazione.. Socialisti e cattolici. La crisi del 
sistema giolittiano . La guerra di Libia 

 
LA GRANDE GUERRA. Lo scoppio della guerra. La posizione dei socialisti. Il fronte interno. 

Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione . L'intervento dell'Italia. La guerra dal 1915 al 
1917. La conclusione del conflitto. I trattati di pace. Il nuovo assetto internazionale. 

 
LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSIA. Il progetto di Lenin. La rivoluzione di 

febbraio e la repubblica. La Russia tra guerra e rivoluzione .La conquista del potere da parte dei 
bolscevichi. L'affermazione della dittatura .La guerra civile. L'internazionale comunista. 

 

DALLE ORIGINI DEL FASCISMO ALLA DITTATURA. Il dopoguerra in Italia . Il quadro 

politico d'Italia del dopoguerra. La nuova destra .Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre. La 
crisi dello stato liberale: Mussolini conquista il potere. 1922-1925: la transizione verso un regime 
totalitario . La dittatura fascista. La politica economica del fascismo . La ricerca del consenso .La 

conciliazione tra Stato e Chiesa. L'ideologia fascista e gli intellettuali anti-fascisti. 
 

LA DITTATURA SOVIETICA . Il testamento politico di Lenin. Il fallimento della rivoluzione 
permanente e la costruzione del socialismo in un solo paese con l’affermazione della dittatura di 

Stalin. Dalla NEP ai piani quinquennali. La dekulakizzazione. La collettivizzazione forzata.
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LA REPUBBLICA DI WEIMAR IN GERMANIA. Dalla monarchia alla nascita della 
Repubblica. La Costituzione di Weimar. La crisi economica e politica del 1923 L'apparizione di 

Hitler sulla scena politica La ripresa economica e la stabilità politica in Germania. 
 

LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 NEGLI USA E CONSEGUENZE PER L’EUROPA. Gli 
anni Venti negli USA e lo scoppio della crisi. Il New Deal . Le conseguenze della crisi del 1929 
nell'ideologia e nella politica in Germania. 

 
LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA. Hitler conquista il potere e instaura la dittatura. 

L'ideologia e l'antisemitismo . I rapporti con le Chiese e la persecuzione degli ebrei. Il consenso 
delle masse. La politica economica. Il ritorno della Germania sulla scena internazionale e la crisi 

della Società delle Nazioni . La politica estera dell'Italia. Le leggi di Norimberga e le leggi razziali 
del ’38. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 1938: Hitler dà inizio all'espansione. L'inizio del 

secondo conflitto mondiale. La resa della Francia e l'intervento dell'Italia. La guerra parallela di 
Mussolini. La guerra diventa mondiale. Il genocidio degli Ebrei. La svolta nella guerra. La guerra in 
Italia. La vittoria degli Alleati. Il nuovo ordine mondiale. 

 
 

LA GUERRA FREDDA E IL SUCCESSIVO DISGELO. Gli inizi della guerra fredda. La 
politica del “contenimento” americano. Il confronto tra le superpotenze in Estremo Oriente. Il 
disgelo e l'attuazione della guerra fredda. la morte di Stalin; l'equilibrio del terrore.; il XX 

congresso e la denuncia dei crimini di Stalin. La questione palestinese :il sionismo; le prime 
colonie ebraiche in Israele; le guerre contro Israele. Il Sessantotto. 

 
 

L'ITALIA REPUBBLICANA E LA GUERRA FREDDA. La nascita della repubblica. La 

Costituente. La rottura dell’unità‟ nazionale. La vittoria della democrazia Cristiana. La riforma 
agraria.  

 

 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

o Organismi internazionali 

o I regimi totalitari 

o Gli ordinamenti della repubblica di Weimar 



o I rapporti fra Stato e Chiesa in Italia : il Concordato e i Patti Lateranensi 

 

o Noi siamo Capaci  Storia del fenomeno mafioso. Dalle origini alla trattativa Stato mafia. 

 

o La Costituzione Italiana : 

- Inquadramento storico e caratteri generali; 
 

- I 12 articoli fondamentali; 
 

- Artt. 18 e 49. 
 

- Gli Organi costituzionali. 
 

 

 

 

 

Testi utilizzati: LA STORIA PROGETTARE IL FUTURO, Vol. 3, AA.VV., ZANICHELLI,  
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