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L’Europa della belle epoque 

 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 

La prima guerra mondiale 

 Le cause della guerra 

 L’attentato di Sarajevo e lo scoppio del conflitto 

 Il fallimento della guerra offensiva 

 L’intervento italiano 

 La guerra nel 1916 

 La crisi del 1917 

 La vittoria dell’Intesa 

La rivoluzione bolscevica 

 La rivoluzione russa (sintesi) 

 Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 

 La conferenza di pace e la nuova carta europea 

 Le origini del problema medioorientale 

 Il primato americano e il taylorismo-fordismo 

 L’automobile e la radio 

 Movimenti di massa e crisi dei sistemi liberali 

 La Repubblica di Weimar tra crisi e stabilizzazione 

 Gli Stati Uniti: l’età della crescita 

 I ruggenti anni Venti 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 Le lotte sociali e sindacali: il biennio rosso 

 La “vittoria mutilata” e la questione fiumana 

 Il 1919, un anno cruciale 

 Lo squadrismo 

 Il partito-milizia:l’ascesa del fascismo 

 La marcia su Roma e il primo governo Mussolini 

 La transizione alla dittatura 

      La crisi del 1929 e il New Deal 

 Le origini della crisi 

 Il meccanismo della crisi 



 Roosevelt ed il New Deal 

 La lezione del New Deal 

Il fascismo 

 Le istituzioni della dittatura fascista 

 Il corporativismo e i rapporti con la chiesa 

 La politica economica e sociale 

 L’organizzazione del consenso 

 L’opposizione al fascismo 

 La conquista dell’Etiopia e l’impero 

 Le leggi razziali del 1938 

Il nazismo 

 L’ideologia nazista 

 La presa del potere di Hitler 

 Lo stato totalitario e il Fuhrer 

 Le organizzazioni e la politica del regime 

 La violenza nazista e le leggi razziali 

      Lo stalinismo 

 Modernizzazione economica e dittatura politica(sintesi) 

 Terrore,consenso, conformismo(sintesi) 

       La seconda guerra mondiale 

 Il fascismo iberico 

 Un tragico bilancio 

 Fascisti ed antifascisti in Spagna 

 Hitler destabilizza l’ordine europeo 

 Lo scoppio della guerra 

 La guerra lampo 

 Nuovi fronti di guerra 

 La guerra di annientamento in Unione Sovietica 

 Pearl Harbor e Stalingrado 

 Il crollo dell’Asse 

     L’Europa nazista: la Resistenza, la Shoah 

 L’8 settembre e la nascita della Resistenza italiana 

 La guerra partigiana e la Liberazione dell’Italia 

 La “soluzione finale” 

 La “macchina dello sterminio” 

      Le basi del dopoguerra: bipolarismo  

 Le eredità di una guerra “barbarica” 

 Perché le foibe? 

 Bipolarismo e decolonizzazione 

 La formazione dei blocchi e la guerra di Corea 

       

 

 



         

      L’età della globalizzazione ( educazione civica) 

 La rivoluzione tecnologica e la nuova economia 

 La globalizzazione 

 Le sfide della globalizzazione: sviluppo, povertà,ambiente 

 

Percorso: Cittadini d’Europa (educazione civica) 

 Le conseguenze europee della prima guerra mondiale 

 L’Europa occidentale e la Cee  

 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 

               Percorso: La Costituzione italiana (educazione civica) 

 Economia, società e politica alla fine della seconda guerra mondiale 

 La “repubblica dei partiti” e i governi di unità antifascista 

 La fine della monarchia e le elezioni per la Costituente 

 La fine dei governi di unità nazionale e la nuova Costituzione 

 Le elezioni del 1948 e la vittoria della Democrazia cristiana 

 I governi De Gasperi ed il centrismo 

 Caratteristiche della  Costituzione italiana 
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