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UNITA’ 1: Inizio secolo, guerra e rivoluzione 

Capitolo 1: Scenario di Inizio secolo 

 L’Europa della bella époque 

- Le tensioni interne 

- Le tensioni internazionali 

 L’Italia di Giolitti 

- La svolta di Giolitti 

- Socialisti, cattolici e nazionalisti 

- La guerra di Libia e le elezioni a suffragio universale 

Capitolo 2: La Prima Guerra mondiale 

 Lo scoppio del conflitto 

- Le cause della guerra 

- L’attentato di Sarajevo e lo scoppio del conflitto 

 Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 

- Il fallimento della guerra offensiva 

- L’intervento italiano 

 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria d’Intesa 

- La guerra del 1916 

- La crisi del 1917 

- La vittoria dell’Intesa 

Documenti: 

L’esperienza della guerra 

UNITA’ 2: Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti 

Capitolo 3: La Grande guerra come svolta storica 

 Il quadro geopolitico: la nuova Europa, il nuovo Medio Oriente 

- La conferenza di pace e la nuova carta europea 

 Il quadro economico e sociale: produzione di massa, movimenti di massa 

- Il dopoguerra economico: ricostruzione e sviluppo 

- Movimenti di massa e crisi dei sistemi liberali 

Documenti: 

L’Europa prima e dopo la Grande guerra 

Capitolo 4: Vincitori e vinti 

 I difficili anni venti 

 L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

Capitolo 5: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 La crisi del dopo guerra 

- La “vittoria mutilata” e la questione fiumana 

- Il 1919, un anno cruciale 

 Il crollo dello Stato liberale 

- Lo squadrismo 

- I partito-milizia: l’ascesa del fascismo 

 Il fascismo al potere 



- La marcia su Roma e il primo governo Mussolini 

- La transazione alla dittatura 

Capitolo 7: Il fascismo 

 La dittatura totalitaria 

- Le istituzioni della dittatura fascista 

- Il corporativismo e i rapporti con la chiesa 

 Fascismo e società 

- La politica economica e sociale 

- L’organizzazione del consenso 

- L’opposizione al fascismo 

 La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

- La conquista dell’Etiopia e l’Impero 

-  Le leggi razziali del 1938 

Documenti: 

Le bonifiche dell’Italia fascista 

Le leggi razziali sulla scuola 

Perché le leggi razziali? 

          

Capitolo 8: Il nazismo 

 L’ascesa di Hitler 

- L’ideologia nazista 

- La pesa del potere di Hitler 

 Il totalitarismo nazista 

- Lo stato totalitario e il Fuhrer 

- Le organizzazioni e la politica economica del regime 

- La violenza nazista e le leggi razziali 

Documenti: 

Il programma del Partito nazionalsocialista 

Le leggi di Norimberga 

UNITA’ 4: La seconda guerra mondiale  

Capitolo 10: Verso un nuovo conflitto 

 L’ordine europeo in frantumi  

- Hitler destabilizza l’ordine europeo  

- Lo scoppio della guerra 

Documenti: 

La non violenza 

Capitolo 11: La seconda guerra mondiale 

 L’espansione dell’Asse 

- La guerra lampo 

- Nuovi fronti di guerra 

- La guerra di annientamento in Unione Sovietica 

 L’intervento americano e la sconfitta dell’Asse 

- Pearl Harbor e Stalingrado 



Capitolo 12: La resistenza 

Capitolo 13: Il mondo bipolare e la Guerra Fredda 

Documenti: 

Perché le Foibe? 

La Shoah 
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