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L’ITALIA E L’EUROPA NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

• Il Secondo Reich; la Francia, la Russia e la Gran Bretagna; l’Italia dei governi della Destra e 

della Sinistra storica; Colonialismo e Imperialismo. 

 

LA SOCIETÀ CIVILE 
 

• Le masse, i partiti di massa, i sindacati; le ideologie politiche, il sindacalismo rivoluzionario; 

il cattolicesimo sociale; i due diversi modelli di socialdemocrazia; le donne e la questione 

femminile.  

 

LA SOCIETÀ DI MASSA E IL SISTEMA GIOLITTIANO 
 

• Giolitti e le masse; l’economia; la questione meridionale e l’emigrazione; socialisti e 

cattolici; la crisi del sistema giolittiano; gli intellettuali e il dibattito politico.  

• Lettura del brano di G. Carocci “Il sistema giolittiano” pp 42 e di E. Corradini “Che cos’è il 

nazionalismo” pp 45. 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 

• La società di massa e l’economia, le classi sociali; le fonti di energia, i trasporti, il 

commercio, i mass media e il tempo libero; USA e capitalismo ; nuova organizzazione del 

lavoro e sindacati; l’Europa.  

 

LE PRIME GUERRE DEL XX SECOLO E L’IMPERIALISMO 
 

• L’Imperialismo; militarismo e pacifismo; le guerre ispano-americana e anglo-boera; la 

rivoluzione russa del 1905; imperialismo e nazionalismo; guerre marocchine e balcaniche; la 

guerra di Libia.  

• Lettura della scheda sull’Imperialismo e le sue interpretazioni pp 82. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

• Gli esordi e i caratteri della grande; i socialisti e la crisi della Seconda internazionale; il 

fronte interno e il dirigismo statale; dalla guerra di movimento a quella di posizione; l’Italia 

dalla neutralità all’intervento; la guerra dal1915 al 1917; il 1917 anno di svolta; armi e 

tecnologia; la fine del conflitto; appello di Benedetto XV e i 14 Punti di Wilson; i trattati di 

pace; Società delle nazioni e politica diplomatica. 

 

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 
 

• Il progetto di Lenin, le teorie di Marx e Lenin a confronto; la rivoluzione di febbraio e la 

repubblica; la Russia tra guerra e rivoluzione; i bolscevichi dalla conquista del potere alla 

dittatura; la guerra civile; il Comintern; la politica economica dal comunismo di guerra alla 

NEP. 

 



IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E GERMANIA 
 

• L’Italia e la “vittoria mutilata”; il 1919, il movimento fascista e il PSI; la nuova destra tra 

D’Annunzio e Mussolini; il biennio rosso e la divisione delle sinistre; la crisi dello Stato 

liberale fino alla marcia su Roma; la nascita della Repubblica di Weimar; il 1923 in 

Germania; la Germania della ripresa economica e della stabilità politica.    

 

IL FASCISMO AL POTERE 
 

• 1922-1925 verso la dittatura; la dittatura fascista; la politica sociale ed economica del 

fascismo, il corporativismo e l’assistenza sociale, liberismo e statalismo, l’organizzazione 

della società, il culto del capo e la conquista del consenso; Concordato e rapporto con la 

Chiesa; l’ideologia e gli intellettuali; la politica estera fino al 1933 e la demografia; 

l’antifascismo fino al 1934.  

• Lettura dei brani di R. De Felice “Il fascismo e i ceti medi” pp 174,  di N. Tranfaglia 

“L’eredità del fascismo” pp 175,  di L. Passerini “L’immagine di Mussolini” pp. 177 e di B. 

Mussolini “La dottrina del fascismo” pp 180. 

 

LA DITTATURA SOVIETICA 
 

• Lotta per la successione a Lenin, Trockij e Stalin a confronto; la dittatura di Stalin e la lotta 

interna al partito sull’industrializzazione; repressione e carestia; la trasformazione delle 

classi; la costituzione del 1936; la liquidazione degli avversari di Stalin; il culto del capo; il 

Comintern e l’anticomunismo di destra e di sinistra. 

 

IL MONDO TRA DEMOCRAZIA E AUTORITARISMO  
 

La Cina; il Messico; Francia e Gran Bretagna; Austria, Cecoslovacchia e Ungheria; l’Europa 

orientale; la Spagna fino alla caduta della monarchia. 

 

GLI ANNI VENTI E LA DEMOGRAFIA  
 

• Conseguenze della guerra sull’economia; la demografia negli anni Venti e Trenta; il 

passaggio del primato economico agli USA; iperinflazione in Germania; crescita economica 

degli USA negli anni Venti. 

 

LA CRISI DEL 1929 E GLI ANNI TRENTA  
 

• Il crollo di Wall Street; Teoria economica di Keynes e la pianificazione; il New Deal e 

Roosevelt; la Grande Depressione; gli effetti della crisi nel mondo; l’economia italiana negli 

anni Trenta; l’economia sovietica, successi e dibattito sulla pianificazione, industria pesante 

e agricoltura, lo stachanovismo; le conseguenze della crisi su ideologia e politica. 

 

LA GERMANIA NAZIONALSOCIALISTA 
 

• Hitler e la conquista del potere; la dittatura nazista, eliminazione delle opposizioni; 

ideologia, nazionalismo, razzismo e conquista del consenso; i rapporti con le Chiese e la 

persecuzione degli ebrei; propaganda e consenso; la politica economica.  

• Lettura e analisi della scheda “Le interpretazioni del fascismo e del nazionalsocialismo” pp 

265. 

 

LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA 
 

• La Germania sul piano internazionale; la politica estera dell’Italia; La fine della divisione a 



sinistra; i Fronti popolari in Spagna e Francia; la guerra vivile in Spagna e il franchismo; 

l’autoritarismo nell’Europa e nel mondo. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

• Il 1939, la Germania, l’Anschluss e la conquista della Cecoslovacchia; l’inizio della guerra; 

resa della Francia e intervento italiano; la guerra parallela di Mussolini; la guerra diventa 

mondiale, URSS, USA e Giappone.  
 

• Il 1942 anno di svolta; le armi; lo sbarco in Sicilia e la caduta di Mussolini; l’Italia divisa e 

la Resistenza; le ultime fasi della guerra in Germania e in Giappone; le conferenze 

internazionali; le atrocità della guerra; i processi e il nuovo assetto mondiale. 

 
 

 IL NUOVO ORDINE MONDIALE 
 

• Il conto delle vittime e le distruzioni materiali; il nuovo ruolo degli USA e gli accordi di 

Bretton Woods; le nuove istituzioni economiche e il piano Marshall; la sicurezza sociale e la 

crescita economica trentennale. 

• L'equilibrio bipolare e la frattura tra Ovest ed Est; l'Europa divisa e il nuovo ordine europeo; 

i trattati di pace e l'Italia tra i paesi vinti; l'inizio della guerra fredda e la dottrina Truman; 

due sistemi di alleanza anche militare di NATO e Patto di Varsavia; la crisi di Berlino e la 

divisione della Germania. 

• L'Oriente in movimento e l'emergere di una coscienza anticoloniale; l'indipendenza 

dell'India, il conflitto col Pakistan e l'India di Nehru; il processo di decolonizzazione 

dell'Asia e i due modelli di modernizzazione; la questione mediorientale, la nascita e 

consolidamento di Israele, il conflitto con gli arabi. 

• La nascita dell'Italia repubblicana; la questione di Trieste; l'Italia nella guerra fredda e il 

centrismo; la ricostruzione economica e i suoi squilibri; la Costituzione e le elezioni del 

1948; l'attentato a Togliatti e l'entrata nella nato. 

  

 
 

 

Testo adottato: De Bernardi, Guarracino, La realtà del passato, B. Mondadori, Vol. 2 e 3 

 

 

Prof.ssa Bruna Mino                                                              Studenti  Alessandra Bensa 

                                                                                                               Matteo Danna 

 

 


