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SCENARIO DI INIZIO SECOLO
La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa.
L’ottimismo del Novecento e la Belle Epoque: tra mito e realtà.
L’età’ giolittiana: il progetto politico, le riforme, le contraddizioni .
Imperialismi e nazionalismi: la conquista della Libia, la caduta di Giolitti.
Le tensioni in Europa: vecchi rancori e nuove alleanze, l‟impero asburgico: un mosaico di
nazioni, verso la guerra.
LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITA’
La Grande guerra: lo scoppio della guerra, l‟illusione di una guerra lampo, i fronti di guerra,
l‟attacco finale all‟Austria e la vittoria degli Alleati - La Conferenza di Parigi e il ruolo degli Stati
Uniti: i “14 punti“ di Wilson, una pace instabile - Il trattato di Versailles e l‟umiliazione della
Germania - L’insoddisfazione dell’Italia e il mito della “vittoria mutilata”
La rivoluzione russa e lo stalinismo: la rivoluzione di febbraio, Lenin e la “Rivoluzione d‟ottobre”,
la guerra civile, l‟ascesa di Lenin e la nuova politica economica, lo Stalinismo.
DALLA “GRANDE CRISI” AL 2° CONFLITTO MONDIALE
L’ascesa del fascismo: i timori del ceto medio, il Biennio rosso, la nascita del fascismo, la marcia
su Roma: Mussolini al governo, le elezioni del 1924, l‟assassinio Matteotti, la fondazione dello
Stato fascista, nascita del “regime“ fascista, il Concordato con il Vaticano, la politica economica di
Mussolini, la conquista dell‟Etiopia, le leggi razziali del 1938.
La situazione economica e sociale: il grande crollo del „29 e la crisi degli anni Trenta, Roosevelt
e il New Deal.
L’ascesa del nazismo: la Germania di Weimar e l‟ascesa del Nazismo, le radici culturali e il
programma politico di Hitler, l‟ascesa di Hitler al potere, il regime nazista: l‟organizzazione del
consenso, la politica economica e sociale di Hitler, la purificazione della razza, verso la guerra.
La Seconda guerra mondiale: lo scoppio della guerra, l‟illusione di una guerra lampo, i fronti di
Guerra, la ”guerra parallela” dell‟Italia, la resa del Giappone e la fine della guerra.
L’Europa nazista: la Resistenza in Europa e in Italia e la Shoah.
IL SECONDO DOPOGUERRA E L’ITALIA REPUBBLICANA
Il tramonto dell’Europa: la Conferenza di Jalta, la nascita delle superpotenze, la “politica di
contenimento” degli Usa e il piano Marshall, il Patto di Varsavia
La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente: organizzazioni, strategie, patti e sfere di influenza.
L’Italia della ricostruzione: il bilancio della guerra, le eredità economico-sociali del conflitto, la
questione istituzionale, una nazione sconfitta e divisa, la nascita di nuovi partiti.
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L’età repubblicana: la Costituzione della Repubblica italiana. la nascita della Repubblica.
L‟Italia dal “miracolo economico” agli anni Ottanta (aspetti generali).
EDUCAZIONE CIVICA
I diritti della Costituzione negati: i genocidi del I Novecento.
Economia sostenibile: politiche europee e internazionali: l‟agenda 2030. .
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