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-L’Italia nell’età giolittiana
 Il decollo industriale e la parziale industrializzazione italiana. 
 Giolitti e la sua strategia politica di alleanze: i rapporti con socialisti riformisti.  La crisi del

progetto riformista.
 I rapporti con i cattolici: il patto Gentiloni. La guerra di Libia 

-La Prima Guerra Mondiale
 Lo  scoppio  del  conflitto:  cause,   caratteristiche  degli  schieramenti  e  obiettivi  delle  grandi

potenze. 
 La guerra lampo
 La posizione dell’Italia tra neutralità ed intervento. Il patto di Londra.
 Il  1917  come  anno  decisivo:  la  guerra  sottomarina  illimitata,  l’intervento  statunitense,  la

sconfitta di Caporetto.
 Il crollo  del fronte russo e la pace di Brest-Litovsk. 
 Il crollo degli imperi centrali. 
 I quattordici punti di Wilson. 
 I trattati di  pace. “La pace punitiva” contro Germania. La Società delle Nazioni.

-La rivoluzione russa
 La situazione della Russia da Alessandro II a Nicola II. La rivoluzione del 1905 come primo

tentativo di abbattere autocrazia zarista. 
 La rivoluzione di febbraio: i rapporti tra Duma e Soviet. Le ideologie della rivoluzione. 
 Le Tesi di Lenin.  La presa di potere dei bolscevichi: la rivoluzione d’ottobre e il governo dei

Soviet.
 I primi provvedimenti del governo bolscevico. 
 La Terza Internazionale.
 Comunismo di guerra e NEP.
 La morte di Lenin e la lotta per il potere. L’ascesa di Stalin. 
 La guerra ai contadini: collettivizzazione e dekulakizzazione.

-La crisi del dopo guerra 
 La crisi italiana: le difficoltà economiche, la rinascita del conflitto tra interventisti e nazionalisti

e  il  mito  della  vittoria  mutilata.   Le  nuove  formazioni  politiche  del  dopoguerra:  il  Partito
Popolare e il suo programma,  Ordine Nuovo, il Movimento dei fasci di combattimento. La crisi
del liberalismo: i governi Nitti e Giolitti. La politica dei blocchi nazionali. Il biennio rosso e
l’occupazione delle fabbriche. Il fascismo agrario e lo squadrismo. 

 La Repubblica di Weimar. La crisi della Ruhr. Il governo Stresemann. Il complotto di Monaco.
Il piano Dawes. 

 La  crisi  del  ’29:  il  giovedì  nero  e  il  crollo  della  borsa.  Le  ripercussioni  sull’economia
statunitense e su quella europea.

 La reazione statunitense alla grande crisi: il New Deal di Roosevelt. 

I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo
 Il concetto di totalitarismo: la definizione di  Friedrich e Brzezinski.
 La genesi dello stato totalitario in Italia: dalla crisi del giolittismo al primo governo Mussolini.

La fondazione del Partito Nazionale Fascista.  La marcia su Roma e la presa del potere.  Il
delitto Matteotti e l’instaurazione della dittatura. Le leggi fascistissime. La società totalitaria: i
caratteri  corporativistici,  l’eliminazione  delle  opposizioni,  la  trasformazione  dello  stato,  i



rapporti  con  la  chiesa  e  l’economia.  Il  fascismo  e  la  guerra  d’Etiopia.  Le  leggi  razziali.
L’opposizione al fascismo. 

 La genesi dello stato totalitario in Germania: l’ideologia nazista, la scalata di Hitler al potere e
la  costruzione  dello  stato  totalitario.  La  persecuzione  del  nemico:  la  nascita  del  lager.
L’antisemitismo nazista: dalle leggi di cittadinanza alla soluzione finale. 

 Lo stato totalitario in Unione Sovietica: i caratteri dello stalinismo.

La seconda guerra mondiale
 Alla vigilia della guerra: l’Anschluss dell’Austria, la crisi dei Sudeti e la questione di Danzica.

Le alleanze: l’asse Roma-Tokio-Berlino,  il patto Ribbentrop-Molotov.
 Le prime fasi del conflitto: lo scoppio della guerra, la sconfitta della Francia, l’entrata in guerra

dell’Italia, la battaglia d’Inghilterra.
 L’attacco tedesco all’Unione Sovietica; Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA.
 La svolta del 1942: le sconfitte dell’Asse. 
 L’offensiva degli Alleati: lo sbarco in Sicilia e lo sbarco in Normandia; i bombardamenti sulla

Germania e la resa tedesca. 
 La bomba atomica sul Giappone e la fine della guerra.

L’Italia dall’entrata in guerra alla Resistenza 
 L’entrata in guerra e gli obiettivi della partecipazione al conflitto. 
 Le direttrici della guerra italiana: la guerra in Africa, l'attacco alla Grecia.
 Lo sbarco degli Alleati in Sicilia. La caduta del fascismo e l’armistizio. Governo Badoglio e

Repubblica di Salò.
 Le “tre Italie del 1943”: scelta antifascista, scelta fascista, “zona grigia”. Forze e forme della

Resistenza. 
 Il problema dei confini orientali: foibe ed esodo istriano e dalmata.

La ricostruzione e la guerra fredda.
 Stati Uniti e Unione Sovietica da alleati a nemici: le conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam. La

nascita dell’ONU.
 Le origini della guerra fredda: il contesto internazionale alla fine della guerra.  La questione

tedesca. 
 La divisione del mondo: il discorso della cortina di ferro. La dottrina Truman. Il piano Marshall.

Il blocco di Berlino. La nascita della NATO. Le democrazie popolari. Il patto di Varsavia. 

Gli anni della Kruscëv: tra distensione e scontro.
 La  destalinizzazione:  il  XX  Congresso  del  PCUS  e  il  rapporto  Kruscëv.  La  rivoluzione

ungherese del 1956 e la sua repressione.
 La costruzione del muro di Berlino.
 La crisi dei missili a Cuba.
 Gli anni del confronto.

Il crollo del comunismo
 Il tentativo di riforma di Gorbačëv: “perestrojka” e “glasnost”. Il crollo dei regimi comunisti

nell’est  Europa.  La caduta del muro di Berlino e la riunificazione delle due Germanie.  Lo
scioglimento dell’URSS.

L’Italia nel secondo dopoguerra (argomento svolto in forma sintetica)
 I problemi del dopoguerra, le forze politiche,  il  referendum e la nascita della repubblica, la

costituzione, le elezioni del 18 aprile 1948. Cenni agli anni '60 e '70.



All'interno del CLIL sono stati affronati i seguenti temi:

-The Great Depression and the New Deal. Roosevelt's fireside chats (in compresenza con la docente
di inglese)

-The Cold War. The Iron Curtain and the containment of communism in Churchill's and Truman's
speeches. The Cuban Missile Crisis in one of John Kennedy's speeches (in compresenza con la
docente di inglese)

-Mafia history and organisations (a cura di R. Boglino, progetto ScuTer)

-The European Union. History, institutions, jurisdiction (a cura di R. Boglino, progetto ScuTer)
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