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Argomento n° 1  -  L’EUROPA NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 

Contenuti 

L’Italia post- unitaria: l’Italia nell’età della Destra 1861-1876 
L’Italia della Sinistra 
L’età del liberalismo classico 
La Francia di Napoleone III; la Comune 
L’unificazione nazionale tedesca 
La seconda rivoluzione industriale 

 

Argomento n° 2 -  VERSO UN NUOVO SECOLO 

Contenuti 

L’espansione imperialistica, nazione e nazionalismo, Il movimento operaio: sindacati e partiti. 
Religione e scienza: modernismo, Rerum Novarum, scienza e positivismo, darwinismo sociale e razzismo. 
Il sistema politico internazionale: alleanze e blocchi contrapposti, punti di tensione. 
L’età giolittiana: l’Italia in trasformazione, il sistema politico giolittiano, la politica estera, le elezioni del 
1913.  
 

 

Argomento n° 3  - LA GRANDE  GUERRA E IL PRIMO DOPOGUERRA  

Contenuti 

 
Le relazioni internazionali alla vigilia della grande guerra: la corsa agli armamenti; l’espansionismo tedesco; 
la rivalità anglo tedesca; le crisi internazionali.  
La prima guerra mondiale: protagonisti in declino e in ascesa: la Russia e la rivoluzione del 1905; l’Austria-
Ungheria; gli Stati Uniti; il Giappone.   
Le fasi della grande guerra: origini e carattere del conflitto; il 1914; i fronti; l'Italia dalla dichiarazione di 
neutralità all'intervento. 
Una guerra di tipo nuovo: armi, industria, ruolo dello stato. 
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Il 1917: rivoluzione bolscevica e intervento degli USA nel primo conflitto mondiale. 
La guerra italiana nel 1917-18: Caporetto e la controffensiva finale. 
Il 1918: la pace di Versailles; la Società delle Nazioni.  
Il difficile dopoguerra: un assetto instabile. 
Economia e società tra le due guerre: inflazione e debiti; la Repubblica di Weimar. 
Le democrazie liberali negli anni '20 e '30: Francia, Gran Bretagna (sintesi). 
La politica internazionale tra le due guerre: gli Usa degli anni folli. 
La  crisi del 1929; il New Deal negli USA 
La crisi in Gran Bretagna e Francia 
 

 

Argomento n° 4 -   L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  

Contenuti 

Inflazione e inquietudini in Italia: le prime elezioni; la questione di Fiume; il biennio rosso. 
 I partiti italiani e le masse: socialisti, comunisti e popolari. 
Il Fascismo  (1919-1926) 
Le origini; la tattica di Mussolini; l'avvento del fascismo al potere ;le elezioni del 1924; la fine dello stato 
liberale e la costruzione dello stato totalitario; le istituzioni dello stato fascista; l'apparato repressivo. 
 
La Russia dalla rivoluzione al comunismo: collasso del regime zarista; La rivoluzione di febbraio; Lenin; la 
rivoluzione di ottobre; la dittatura del proletariato; la guerra civile; il comunismo di guerra; la NEP 
La fondazione dell’URSS. Il potere staliniano: le purghe e il grande terrore;  la collettivizzazione delle 
campagne; l’industrializzazione forzata;  i gulag. 
 
Le condizioni della Germania prima dell’avvento del Nazismo. L'ideologia e la struttura del partito nazista; 
l'ascesa al potere del nazismo.  
Lo stato totalitario nazista: liquidazione dei dissidenti; antisemitismo; politica culturale; politica economica; 
il riarmo; la politica estera. 
 
Il fascismo (1926-1939) 
L’evoluzione dello stato totalitario fascista in Italia: i Patti Lateranensi; le tensioni con l’ACLI; il PNF; 
l’antifascismo; cultura e società sotto il fascismo; la politica economica; la politica estera: la conquista 
dell’Etiopia; l’avvicinamento alla Germania. Le leggi razziali. 
 

 
 

Argomento n° 5 -    LA SECONDA GUERRA  MONDIALE 

Contenuti 

Il mondo extraeuropeo: la crescita del Giappone; la Cina tra nazionalisti e comunisti  
Prove generali per il secondo conflitto mondiale: la guerra civile spagnola. 
Verso la seconda guerra mondiale: il precipitare degli eventi, radici ideologiche ed economiche; dalla 
conferenza di Monaco al Patto Ribbentrop - Molotov.  
 
La seconda guerra mondiale: dall'attacco alla Polonia alla sconfitta della Francia; la battaglia d'Inghilterra e 
lo svanire della guerra lampo.  
L'Italia in guerra e l’illusione della guerra parallela. 
L'attacco tedesco all'Unione sovietica.  
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La Resistenza 
L'Olocausto. 
La Carta Atlantica. La guerra nel Pacifico: le conquiste Giapponesi; la grande Asia (1941-42). 
L'intervento degli Stati Uniti nel conflitto: prime sconfitte dell’Asse. La svolta del 1942: El Alamein; la 
battaglia di Stalingrado; la battaglia delle Midway nel Pacifico. 
La soluzione finale 
Il crollo militare dell'Italia e la caduta del fascismo; il ruolo del CLN; la Repubblica Sociale; la Resistenza. 
Dallo sbarco in Normandia all’atomica in Giappone. 
Il processo di Norimberga.  
 

 

 Argomento n° 6 -    DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE  DI FINE NOVECENTO 

Contenuti 

Il nuovo assetto geopolitico mondiale del secondo dopoguerra 
Le relazioni internazionali nell’età del bipolarismo: i trattati di pace e l’ONU. 
La guerra fredda: la cortina di ferro. 
La bomba atomica: l’equilibrio del terrore. 
Il dopoguerra negli USA (il maccartismo) e la ricostruzione dell'Europa occidentale (Il piano Marshall). 
Le due Germanie. 
I primi passi dell’Europa Unita 
Il dopoguerra in Unione sovietica e nell'Europa centro-orientale.  
La nascita della Cina comunista; la guerra di Corea. Il controllo americano sul Giappone 
La destalinizzazione di N. Kruscev e la glaciazione di Breznev 
La “Nuova frontiera di Kennedy”; la questione razziale (R. Parks; M.L.King);  la crisi di Cuba; la guerra nel 
Vietnam. 
Il Sessantotto. 
La fine della guerra fredda: la perestroika di Gorbaciov; il crollo del muro di Berlino e la riunificazione 
tedesca; la dissoluzione dell’URSS; il crollo dei regimi comunisti nell’Europa orientale. 
La fine del comunismo in Iugoslavia; la guerra in Bosnia e in Kosovo. 

 

Argomento n° 7  -  L’ITALIA DALLA PRIMA ALLA SECONDA REPUBBLICA 

Contenuti 

L’Italia della ricostruzione: 1945-1948. Il referendum istituzionale. 
La Costituzione; i partiti di massa. 
La prima legislatura; gli interventi al Sud; la riforma agraria; il piano INA casa. 
Il miracolo economico: crescita del settore industriale, esodo dalle campagne; mutamenti nel costume. 
La crisi del centrismo; il governo di centrosinistra. 
Il 1968 in Italia: proteste studentesche e scioperi degli operai. 
Gli anni di piombo: la strategia della tensione; le stragi. 
Il compromesso storico. 
Gli anni di piombo: il terrorismo rosso; il rapimento di Aldo Moro. 
La crisi economica degli anni ’70. 
La ripresa economica degli anni ’80. 
Il pentapartito e la partitocrazia.  
Tangentopoli 
Dissoluzione dei partiti tradizionali e nascita di nuove forze politiche. 
Le stragi di mafia 
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Argomento n° 8  -  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Contenuti 

LO STATO: Elementi costitutivi dello Stato; Forma di Stato; Forma di governo. 
LA COSTITUZIONE: dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana 
Principi fondamentali della Costituzione 
Ordinamento della Repubblica: Governo e Parlamento 
Il diritto di voto in Italia.  Sistemi elettorali: sistema maggioritario e sistema proporzionale. 
ORGANISMI INTERNAZIONALI: l’Unione europea e l’ONU. 
 

 
 
 
   Valdilana,  5/05/2022                                                                            Il  docente 
                    
                                                                                                                   Alessandra Ottobrelli 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


