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Unità 1 – Le grandi potenze e l’imperialismo 

Due nuove potenze: Stati Uniti e Giappone: gli Stati Uniti alla metà ‘800 e la guerra civile; la 

nascita del Giappone moderno; gli imperi coloniali; le condizioni demografiche, economiche, 

sociali, politiche dell’Italia al momento dell’unità; le rivolte contro l’unità; l’economia e la fiscalità; 

la conquista del Veneto e la presa di Roma; il governo della sinistra; la crisi agraria e la politica 

economica protezionistica; la politica estera e il colonialismo; socialisti (F. Turati e A. Kuliscioff) e 

cattolici; il rafforzamento dello Stato con Crispi. 

Unità 2 – L’Alba del ‘900  

La società di massa: i caratteri della società, dell’economia, della politica; il movimento operaio e la 

Seconda Internazionale; i primi movimenti femministi; la Chiesa e la società di massa;  

nazionalismo, razzismo e antisemitismo; la crisi del Positivismo e le nuove scienze.  

L’Europa e il mondo agli inizi del ‘900: le contraddizioni della Belle époque; le nuove alleanze in 

Europa e i nuovi equilibri mondiali; i contrasti fra le potenze; la politica in Francia e in Gran 

Bretagna; la situazione negli imperi centrali; la Russia, la rivoluzione del 1905 e la guerra col 

Giappone; la Cina dall’Impero alla Repubblica; l’Imperialismo statunitense; l’America latina e la 

rivoluzione messicana. 

L’Italia giolittiana: la crisi di fine secolo; la svolta liberale; il decollo dell’industria e la questione 

meridionale; Giolitti e le riforme; il giolittismo e i suoi critici; la guerra di Libia e il tramonto del 

giolittismo; socialisti e cattolici; la crisi del sistema giolittiano.  

Unità 3 – Guerra e rivoluzione 

La prima guerra mondiale: cause profonde e occasionali; la tipologia della guerra e l’estensione del 

conflitto; l’intervento italiano nella guerra; gli avvenimenti degli anni 1915/16; guerra di trincea e 

nuove tecnologie; il fronte interno; la svolta del 1917; la rivoluzione russa: le diverse fasi, la 

dittatura e la guerra civile; la fine della guerra e i trattati; il futurismo e la guerra.  

L’eredità della Grande Guerra: le conseguenze economiche e sociali; gli Stati nazionali e le 

minoranze; il “biennio rosso” in Europa; la Germania di Weimar; il dopoguerra dei vincitori; la 

Russia comunista e l’Urss da Lenin a Stalin. 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: il biennio rosso; la “vittoria mutilata”; i partiti e le 

elezioni del 1919; il ritorno di Giolitti e l’occupazione delle fabbriche; la nascita del fascismo; 

Mussolini al governo dalla fase legalitaria alla dittatura; la figura di Margherita Sarfatti;  le leggi 

fascistissime. 

I regimi autoritari in Europa negli anni ’20.  

Unità 4– La grande crisi, i totalitarismi, il secondo conflitto mondiale 

Economia e società negli anni ’30: sviluppo e squilibri economici degli anni ’20; gli Stati Uniti e il 

crollo di Wall Street; la crisi in Europa; la politica di Roosevel dell’intervento dello Stato 

nell’economia; la teoria keynesiana; nuovi consumi e comunicazioni di massa; la scienza e la 

guerra; i totalitarismi e l’ascesa del nazismo; l’Urss e l’industrializzazione forzata; lo stalinismo; le 

democrazie popolari e i fronti popolari; la guerra civile in Spagna; l’Europa verso la guerra.  

 



L’Europa degli anni ’30:  l’eclisse della democrazia; totalitarismo e politiche razziali; il regime 

fascista in Italia: il concetto dello Stato; i Patti lateranensi; il totalitarismo imperfetto; scuola, 

cultura e informazione; la politica economica del fascismo; l'impresa etiopica; le leggi razziali; 

l'antifascismo italiano. 

Il declino degli imperi coloniali. 

La seconda guerra mondiale: le origini e lo scoppio della guerra; l’attacco alla Polonia; la disfatta 

della Francia e la resistenza della Gran Bretagna; l’Italia e la “guerra parallela”; l’entrata in guerra 

di Urss e Stati Uniti; resistenza e collaborazionismo; la Shoah; le battaglie decisive; lo sbarco in 

Sicilia e lo sbarco in Normandia; la caduta del fascismo in Italia, l’armistizio, la guerra civile; la 

fine della guerra e la bomba atomica. 

 

Unità 5 – Il mondo diviso 

L’età della guerra fredda: la nascita dell’Onu; i nuovi equilibri mondiali; ricostruzioni e riforme; 

l’Urss e le “democrazie popolari; rivoluzione in Cina, guerra in Corea; il Giappone; guerra fredda e 

coesistenza pacifica; le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione economica; distenzione e 

confronto con Kennedy e Kruscev; la guerra del Vietnam e crisi cecoslovacca. La Cina di Mao 

Zedong.  

 

Lettura di brani di critica storica e di documenti dal libro di testo 

S. Lupo, da Il grande brigantaggio. Interpretazione e memoria di una guerra civile, “Il 

brigantaggio nell’Italia meridionale (pagg. 764, 765). 

Lettura di un romanzo storico 

G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo 

I. Kershaw, da All’inferno e ritorno. Europa1914-194, “Il ritorno alla vita civile” (pagg. 260, 261) 

E. Gentile, da E fu subito regime. Il fascismo e la marcia su Roma, “La marcia su Roma” (pagg. 

268, 269). 
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