
Contenuti 

 

IL PROCESSO D’ UNIFICAZIONE DI GERMANIA E ITALIA 

• il trionfo del centralismo monarchico dei Savoia. La destra storica. L’opera del governo De 

Pretis. Crispi al potere . L’Italia tra reazione conservatrice e sistema  liberale. La politica 

coloniale. L’età bismarkiana e la crescita della potenza tedesca. 

Letture: 

Da dizionario di economia: corso forzoso 

Procacci , capitalismo italiano sotto De Pretis e Crispi ( lettura facoltativa) 

 

LE IDEOLOGIE DI FINE OTTOCENTO 

• I concetti di liberalismo e liberismo \ protezionismo. Cenni alla prima internazionale: il contrasto 

tra anarchici e Marx. La  seconda internazionale: le tendenze dominanti. I socialismi  e il 

programma revisionista di Bernstein . Il ruolo della chiesa nella società moderna: dal Sillabo alla  

Rerum novarum 

Letture: 

Rerum novarum ( stralci  ) 

Turati , differenze tra socialisti riformisti e rivoluzionari 

Bernstein , definizione di revisionismo  

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO  

• La seconda rivoluzione industriale e il processo di concentrazione capitalistica. Capitalismo 

finanziario e imperialismo. Sfide per l’egemonia mondiale, La politica delle alleanze. L’ascesa 

della Germania e le politiche delle potenze europee nello scacchiere geo - politico pre -  bellico.  

Letture: 

Definizione del termine imperialismo tratto da dizionario politico e , in particolare Lenin , tesi sull’imperialismo. La 

teoria di Schumpeter 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

• Il concetto di stato liberale . La parziale industrializzazione italiana. Giolitti e la sua strategia 

politica di alleanze: i rapporti con cattolici e socialisti riformisti. La guerra di Libia. La crisi del 

giolittismo 

Letture: 

G. Giolitti, Non rendere nemiche quelle classi che costituiscono la maggioranza del Paese (da Discorsi parlamentari); 

Pascoli, la grande proletaria s’è mossa, 1911, 

Marinetti, programma politico futurista 

Il patto Gentiloni 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 



• Lo scoppio del conflitto: cause,  caratteristiche degli schieramenti e obiettivi delle grandi 

potenze. Il piano Schlieffen. La posizione dell’Italia tra neutralità ed intervento: divisioni interne 

e le posizioni dell’industria e delle piazze . L’importanza della politica dei gruppi nazionalisti. 

1917 come anno decisivo: la guerra sottomarina , l’intervento statunitense. Il crollo  del fronte 

russo e la pace di Brest-Litovsk. Il crollo degli imperi centrali. Le dichiarazioni di Wilson e le 

basi della Società delle Nazioni. Il significato dei trattati di  pace: le “paci separate” e “la pace 

punitiva” contro Germania 

Letture: 

G. Giolitti, Argomenti contro la guerra (da Memorie della mia vita); 

B. Mussolini, Contro il Parlamento e per la guerra (da Abbasso il Parlamento  in “Il Popolo d’Italia”, 1915). 

Civiltà cattolica articolo contro la guerra 

Wilson, i quattordici punti 

il trattato di pace di Versailles 

Corradini, contro le plutocrazie 

Balfour, sulla Palestina 

Ternon , il genocidio armeno in un file di  sintesi effettuata da insegnante  

Le grandi crisi europee di inizio novecento e l’ascesa dei regimi autoritari (video ) 

Miti nazionali, coesione , esclusione e negazione dei diritti ( 2 video fondazione Camis de Fonseca ) 

Thebaud, età della donna o trionfo della differenza sessuale ( facoltativo)  

Il patto di Londra 

Dichiarazione di guerra all’Austria –Ungheria ( da corriere della sera ) 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA . LO STALINISMO 

• La rivoluzione russa come  paradosso marxiano . Cenni alla rivoluzione del 1905 come primo 

tentativo di abbattere l’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 .Dal comunismo di guerra alla Nep. La svolta 

totalitaria di Stalin. La collettivizzazione forzata e i piani quinquennali 

Letture: 

La dichiarazione del primo governo provvisorio, febbraio 1917 (da M. Ferro, La rivoluzione russa); 

Programma dei socialisti rivoluzionari (da M. Ferro, La rivoluzione russa),  

Lenin , le tesi d’aprile 

Stalin , l’eliminazione dei  kulaki 

Trotzkji , il fronte unico della classe operaia contro il fascismo 

Reed , i 10 giorni che sconvolsero il mondo ( in inglese ) : cap I su gruppi rivoluzionari 

 

LA CRISI POST BELLICA 

• Le eredità dei trattati di pace: tensioni sociali e gruppi di potere. Le trasformazioni istituzionali 

della Germania: da Max Von Baden alla costituzione della Repubblica di Weimar. La presidenza 

socialdemocratica di Ebert tra Frei Korps e  movimento spartachista. La costituzione tedesca del 

1919.  Il programma Nazional socialista dei lavoratori.  

Letture: 

La costituzione di Weimar ( estratto di alcuni significativi articoli delle varie sezioni costituzione) 

Programma del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi (1920); 

Weber e la teoria della democrazia 

 



• La crisi italiana: la rinascita dei conflitti tra interventisti e nazionalisti.  La genesi del Partito 

Popolare di Don Sturzo. Ordine Nuovo di Gramsci. La genesi dei fasci di combattimento.  La 

crisi del liberalismo. La politica dei blocchi nazionali. Il biennio rosso e la controffensiva di 

agrari e fascisti 

Letture: 

Don Sturzo, l’appello ai liberi e forti. Il Partito Popolare Italiano  

Mussolini, i fasci di combattimenti 

 

IL FASCISMO 

• Le tre fasi dell’affermazione del fascismo: lotta per il potere :dai fasci di combattimenti alla 

fondazione del Partito nazionale fascista . Il ruolo del liberalismo e il  bonapartismo : dal 1922 al 

1926.  la presa del potere: le leggi fascistissime. La società totalitaria: i caratteri corporativistici, 

l’eliminazione delle opposizioni e l’antifascismo, la trasformazione dello stato, i rapporti con la 

Chiesa . Dall’economia liberista all’autarchia ( Carta del lavoro e l’ordine corporativista ). Il 

fascismo e cenni alla  guerra d’ Etiopia 

Letture: 

B. Mussolini, Discorso parlamentare del 3 gennaio 1925  

Il manifesto degli scienziati razzisti; 

Tranfaglia , Dizionario dei fascismi, la voce “fuoriusciti”   

Mininculpop 

Dichiarazione di Parigi del 1927 fatta dalla concentrazione anti fascista all’estero 

Dai discorsi di Mussolini: la dichiarazione di guerra all’Etiopia, la proclamazione dell’Impero, la dichiarazione di 

guerra dell’Italia ( video consigliati ) 

Biografia di Franco Antonicelli  ( spettacolo di  teatro lettura)  

 

LA CRISI DEL 1929  

• La grande depressione. Da Hoover a  Roosevelt e il New Deal . I riflessi internazionali della crisi 

. 

Letture: Salvadori M. la crisi  e il brains trust del capitalismo democratico di Roosevelt ( schema generale) 

 IL NAZISMO 

• La repubblica di Weimar : la questione delle riparazioni, il putsch di Monaco. Età di Stresemann. 

La politica economica: gli aiuti americani (Il piano Dawes) e l’economia drogata. Il crollo di 

Wall Street e le ripercussioni in Germania. La trasformazione della Repubblica: la presidenza di 

Hindenburg. Il  partito nazionalsocialista dalla genesi al suo apogeo. La presa del potere nazista, 

cause e modalità. Il monopolio politico: la ristrutturazione dello stato e la concezione del partito 

unico. La questione ebraica. 

Letture : 

Hitler, Mein kampf ( la critica al parlamentarismo e al bolscevismo ) 

la legge per la protezione del sangue e dell’onore tedesco 1935 

Il protocollo di Wannsee  

Kershaw , l’unicità del nazismo ( facoltativo ) 

Hitler , Mein Kampf, spazio vitale ed espansione ad Est  

Dizionario dei fascismi: le definizioni di SA e SS 

 



LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE TRA LE DUE GUERRE  

• lo “spirito di Locarno” e gli accordi Briand Kellog . La politica estera dell’Italia fascista. La 

rottura degli equilibri e la rimilitarizzazione della Germania. La politica dei fronti unici.   

• La guerra civile spagnola : gli schieramenti come prova generale del II conflitto mondiale 

Letture: 
Stalin , il fronte unico della classe operaia contro il fascismo 

Troztij, la guerra spagnola (facoltativo) 

Rosselli discorso da radio Barcellona novembre 1936 

k. Loack, tierra y libertad ( film facoltativo ) 

accordo Briand Kellog 

articoli del Patto di Monaco 

Il patto d’acciaio 

Patto Anticominter 

il patto Molotov – Ribbentropp 

carteggio Einstein – Freud  ( facoltativo ) 

Orwell , Homage a Catalugna ( inizio I Cap  facoltativo)  

  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA NASCITA DI UN MONDO BIPOLARE 

• La prima fase : Invasione della guerra Polonia e apertura del fronte ad Ovest con invasione della 

Francia. Il governo Vicky .il ruolo dell’Italia: l’apertura dei fronti in Grecia e Africa. 

L’operazione leone marino.  La carta atlantica. Gli Usa e la legge affitti e prestiti e l’intervento  

in Asia.  l’operazione Barbarossa.  La caduta del fascismo , governo Badoglio. Il caso italiano 

della resistenza. Il D- Day. Gli accordi delle grandi potenze ( Teheran, Yalta, e Potsdam). 

Hiroshima e Nagasaki. Il processo di Norimberga .I trattati di pace.  L’ONU 

• Il dopoguerra in Italia. La costituzione.  

• Linee guida della guerra fredda : la costruzione di un  mondo bipolare  . Il concetto di “paesi non 

allineati” 

• La fondazione dell’Europa 

Letture: 
presentazione  dell’Anpi sulla Resistenza 

dichiarazione di guerra dei nazisti agli Usa  

Dichiarazione di guerra alle potenze plutocratiche di Mussolini (testo corriere della sera e\o audio video) 

La carta atlantica del 1941 

Il discorso di Mussolini da Monaco per la costruzione del RSI 18 settembre 1943 (  lettura  + audio ) 

g. De Luna, un’insurrezione politica 

Manifesto di Ventotene ( lettura facoltativa )  

Le foibe: intervista al professor Sabbattucci ne la storia siamo noi: le foibe  

Articolo di Magris del 2005 sulla difficoltà di ricostruire la vicenda delle foibe   

Conferenze  di Teheran, Yalta e Potsdam 

La dichiarazione di resa di Hirohito 

Il processo di Norimberga da tvoce istituto luce 1950 (voceditalia.it)  

La “cortina di ferro” di Churchill: W. Churchill, discorso di Fulton del 15 marzo 1946 

H. S. Trumann, discorso al congresso americano del 12 marzo 1947 

Lettera di Einstein a Roosevelt 

Dizionario politico: la definizione e trasformazione del Pc d’I e della genesi della democrazia cristiana   
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