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Argomenti  Contenuti  

Belle Epoque La società di massa, nazionalismo e razzismo, i partiti di massa., corsa agli 

armamenti. 

L’Età giolittiana L’Italia di Giovanni Giolitti, l’accordo con i socialisti, i cattolici in politica, il 

giudizio storico-politico di Gaetano Salvemini, svolta nazionalista, la 

colonizzazione della Libia, l’Italia verso la guerra.   

Prima guerra 

mondiale 

Casus belli, motivi fondanti del primo conflitto mondiale, gli imperialismi, fasi 

della guerra, alleanze internazionali, neutralità e intervento dell’Italia, svolta del 

conflitto, pace di Parigi, la Società delle Nazioni di Wilson. 

La Rivoluzione 

Russa 

Rivoluzione di febbraio, Soviet, Lenin e la rivoluzione di ottobre del 1917, NEP, 

Stalin, sterminio dei Kulaki, piani quinquennali. 

L’età dei 

totalitarismi: 

Crisi Stato liberale in Italia, nascita del Partito Popolare italiano e del Partito 

Comunista italiano, Fasci di combattimento, marcia su Roma, delitto Matteotti 

e dittatura fascista. 

Repubblica di Weimar, crisi economica della Germania, presa di potere del 

Nazismo del 1933, dittatura Nazista, esaltazione della razza ariana e 

antisemitismo. 

Crisi del ‘29 Anni ’20 negli Stati Uniti, proibizionismo e gangsterismo, crisi di 

sovrapproduzione, crollo della borsa, New Deal di Roosevelt.  

Seconda guerra 

mondiale 

Il ’39 e le fasi iniziali del conflitto mondiale, casus belli, alleanze internazionali, 

occupazione della Francia, Battaglia d’Inghilterra, la spedizione in Russia, i 

diversi fronti della guerra, l’Iatalia fascista in guerra, aggressione del Giappone 

contro gli USA, Battaglia di Stalingrado, intervento degli Stati Uniti, Sbarco in 

Africa e in Sicilia, Resistenza Europea e Italiana, Repubblica di Salò e Comitato 

di Liberazione Nazionale, sbarco in Normandia, sconfitte nel Pacifico, 

Conferenza di Yalta, resa tedesca, Conferenza di Postdam, atomiche in 

giappone.    

Guerra fredda Significato storico-politico, i due blocchi internazionali, Germania e divisione 

di Berlino, il blocco sovietico,  la NATO e il Patto di Varsavia, il dottrina 

Truman e Piano Marshall, morte di Stalin e distensione, Kruscev-Kennedy, crisi 

missili di Cuba e muro di Berlino, guerra di Corea e Vietnam, anni ’80 Reagan, 

Gorbaciov, Giovanni Paolo II e la caduta del muro di Berlino.  

Italia 

Repubblicana 

L’Italia dalla fase  costituente al centrismo, distensione, l’economia nel secondo 

dopoguerra, l’Italia dal miracolo economico agli anni di piombo.  
 


