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MODULO 1 – L’ITALIA GIOLITTIANA 
 

U.D. 1 Il programma liberal-democratico di Giolitti 

U.D. 2 Il grande balzo industriale; il mezzogiorno fra arretratezza ed emigrazione 

U.D. 3 L’impresa di Libia e il nazionalismo                                  

 

MODULO 2 – GUERRA E RIVOLUZIONE 

 

U.D. 1 La prima guerra mondiale 

• le premesse del conflitto 

• una guerra di logoramento e di posizione 

• l’Italia in guerra 

• l’uscita della Russia dal conflitto 

• dall’intervento americano alla fine della guerra 

• Versailles: speranze e realtà del dopoguerra 

U.D. 2 La rivoluzione russa e lo stalinismo 

U.D. 3 L’eredità della grande guerra 

             

MODULO 3 – LA GRANDE CRISI E I TOTALITARISMI 

 

U.D. 1 Gli Stati Uniti: la crisi del ’29 e il New Deal  

U.D. 2 Il fascismo italiano 

• Il difficile dopoguerra: crisi della classe dirigente liberale; malcontento e lotte sociali; 

comparsa di nuove formazioni politiche 

• L’avvento del fascismo; il delitto Matteotti e la svolta totalitaria 

• Il regime negli anni Venti e Trenta 

• Economia e società; repressione e consenso; l’antifascismo 

U.D. 3 Il nazismo tedesco 

• Il difficile esordio della repubblica di Weimar 

• Gli anni Venti: tentativi golpisti e terrorismo di estrema destra; crisi economica del ’23 e 

relativa stabilizzazione della situazione negli anni successivi 

• Le ripercussioni in Germania della crisi mondiale del ’29 e l’avvento del nazismo 

• La nascita del terzo Reich – la dottrina del nazismo -  la costruzione dello Stato totalitario 

           

MODULO 4 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

U.D. 1 Verso la guerra: le origini del conflitto 

• La svolta degli anni Trenta e la guerra d’Etiopia 

• La guerra di Spagna e l’annessione dell’Austria al Reich germanico 

• L’aggressione alla Cecoslovacchia e all’Albania 



• Il patto Molotov-Ribbentrop 

U.D. 2 La guerra: dallo scoppio alla primavera del 1942 

U.D. 3 La guerra: dalla primavera del 1942 all’epilogo; l’Italia divisa 1943/1945 

U.D. 4 Le due guerre mondiali a confronto 

 

MODULO 5 - ORDINE MONDIALE E SVILUPPO ECONOMICO dal 1945 al 1989: 
- Est /Ovest 

- Nord/Sud 

- Il mondo bipolare/ il mondo nella guerra fredda 

- La decolonizzazione : modalità e risultati ; 

- La nascita d’Israele e il Medio Oriente senza pace       

 

  

MODULO 6- L’EUROPA E IL MONDO  NELL’ULTIMO CINQUANTENNIO 

- la storia dell’Unione europea 

- Gandhi e l’indipendenza dell’India; storia del  Pakistan 

- la fine dell’esperienza comunista in Europa: L’URSS dal conflitto planetario con gli Stati Uniti 

alla dissoluzione;  

- Europa postsovietica e crisi dei Balcani: la riunificazione della Germania; la dissoluzione della 

Jugoslavia; la “pulizia etnica in Bosnia-Erzegovina;  

- razzismo in Usa e in  Sudafrica  

- la rivoluzione culturale del ‘68 

- l’America latina Cuba/Cile/Argentina/Brasile 

- Sud-est asiatico: Birmania/Cambogia e il genocidio/Vietnam 

- La Cina popolare 

 

MODULO 7 – L’ITALIA REPUBBLICANA 
- I gravi problemi dell’immediato dopoguerra 

- Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e le elezioni per l’Assemblea Costituente 

- La fine dell’unità antifascista 

- La Costituzione della Repubblica italiana 

- Le elezioni politiche del 1948  

- Dal centrismo al centrosinistra; dal miracolo economico agli opposti terrorismi (1968/1979)  

 

I nove argomenti del MODULO 6 e quello sugli opposti terrorismi del MODULO 7 sono stati 

scelti, analizzati ed esposti alla classe dagli stessi allievi a gruppi di due o tre. 
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