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 La società di massa nella Belle Epoque 

 Scienza,tecnologia ed industria tra Ottocento e Novecento 

 Il nuovo capitalismo 

 La società di massa 

 Borghesia e proletariato 

 La Belle Epoque  

Il Nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo 

 Il sorgere di un nuovo nazionalismo(sintesi) 

 Il nuovo sistema delle alleanza europee(sintesi) 

 Le grandi potenze d’Europa(sintesi) 

 Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale(sintesi) 

L’Italia Giolittiana 

 L’Italia d’inizio Novecento 

 Tre questioni: sociale, cattolica,meridionale 

 La guerra di Libia(sintesi) 

 Il patto Gentiloni 

 Da Giolitti a Salandra(sintesi) 

La prima guerra mondiale 

 Le premesse del conflitto (sintesi) 

 L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra 

 Quattro anni di sanguinoso conflitto 

 Il significato della Grande Guerra 

 I trattati di pace (sintesi) 

La rivoluzione bolscevica 

 Gli antefatti della rivoluzione (sintesi) 

 Gli eventi della rivoluzione(sintesi) 

 1917:la Rivoluzione di ottobre(sintesi) 

 Il consolidamento del regime bolscevico(sintesi) 

    Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 

 Gli effetti della guerra mondiale in Europa 

 D’Annunzio e Fiume 

 Il trattato di Rapallo 

 La debolezza della Società delle Nazioni 

 La repubblica di Weimar in Germania 

 Il Medio Oriente: la sua importanza strategica 

 Il nazionalismo arabo 

 La presenza francese e britannica 



 Ebrei e arabi in Palestina 

L’avvento del fascismo in Italia 

 La situazione dell’Italia postbellica(sintesi) 

 Il crollo dello Stato liberale 

 L’ultimo anno dei governi liberali 

 La costruzione del regime fascista 

      Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

 Gli USA dal dopoguerra alla crisi del1929 

 La reazione alla crisi 

 La Spagna dalla repubblica alla guerra civile(sintesi) 

 Le elezioni del 1930 e l’ascesa del nazismo 

 L’idea del nemico interno  

 La crisi economica e sociale 

 Von Papen cancelliere e le elezioni del 31 luglio 1932 

 Hitler al potere 

 Le cause profonde della caduta di Weimar 

 Le cause prossime della caduta di Weimar 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 

 Lo stalinismo(sintesi) 

 L’Italia fascista 

 La Germania nazista 

       La seconda guerra mondiale 

 La guerra di Spagna (sintesi) 

 L’aggressività della Germania e l’appeasement 

 L’annessione dell’Austria alla Germania 

 La questione dei Sudeti 

 La conferenza di Monaco 

 La questione dello spazio vitale 

 Lo smembramento della Cecoslovacchia 

 L’atteggiamento dell’Italia e l’occupazione dell’Albania 

 La questione di Danzica 

 Il patto Molotov-Ribbentrop 

 Lo scoppio della guerra 

 La prima fase della guerra:1939-1942 

 La seconda fase della guerra: 1943-1945 

 Una guerra totale 

 Il nuovo ordine nazista 

 La guerra contro i civili 

 Le foibe 

 Il genocidio degli ebrei 

 I campi di sterminio 

 Sei milioni di vittime 

 La Shoah 



 Le altre vittime dello sterminio 

 Il bilancio della guerra: politica e diritto 

La guerra fredda(sintesi) 

 USA e URSS:le nuove superpotenze 

 Le nuove basi dell’economia mondiale 

 Il fondo monetario internazionale 

 L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

 Il duro confronto tra est ed ovest 

 La guerra di Corea 

 

Percorso: Cittadini d’Europa 

 Nascita e sviluppo dell’Unione Europea 

 I principi ispiratori 

 La geografia dell’Unione Europea 

 Dalla CEE all’Unione Europea(eventi fondamentali) 

 L’Unione europea e gli studenti 

 La libera circolazione delle persone: lo spazio Schengen 

 Il trattato di Maastricht 

 La politica estera dell’Unione 

 Il recente allargamento verso Est 

 Condizioni per entrare nell’Unione Europea 

 L’euro 

               Percorso: La Costituzione italiana 

 Caratteristiche di una Costituzione 

 La nascita della repubblica italiana 

 L’Assemblea Costituente 

 Gli articoli 1,2,3 dei principi fondamentali della Costituzione italianA 

 La revisione costituzionale 
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