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PROGRAMMA SVOLTO 

 La prima metà del XX secolo: guerre, democrazie, totalitarismi (fino al 1945)
• I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo (uno studio di caso: le  particolarità dell’avvento del 
fascismo in Italia).
• La Seconda Guerra Mondiale: le fasi principali, la politica di sterminio nazista (uno studio di caso:
la Shoah in Francia a partire dallo studio delle leggi razziali e della loro attuazione).

 Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri

• Le relazioni internazionali dal 1945: il confronto Est-Ovest fino al 1991.
•La ricerca di un nuovo ordine mondiale: il bipolarismo e la Guerra Fredda.
•L’Europa dal 1946 ai giorni nostri.• Il Terzo Mondo: decolonizzazione, contestazione dell’ordine 
mondiale, diversificazione.

 L’Italia dopo il 1945 

• Istituzioni (Referendum e il nuovo regime repubblicano, l’Assemblea costituente)

 La Francia dal 1945 fino ai giorni nostri

• Le Istituzioni della V Repubblica e le grandi fasi della vita politica.
• Economia (la ricostruzione e i “trenta gloriosi” dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni ’70; i 
grandi cambiamenti, dalla crisi economica degli anni ’70 ai giorni nostri).
• Società e cultura (movimenti ideologici, evoluzione della popolazione, dello stile di vita, delle 
abitudini culturali e delle credenze religiose).

Integrazione al programma Esabac

1. Inizio del XX secolo
 Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni
 Le trasformazioni sociali e culturali
 L' Italia giolittiana 



2. La Prima Guerra mondiale
 La genesi del conflitto mondiale
 La Grande Guerra
 La rivoluzione sovietica

3. L'Italia sotto il fascismo
 Europa e Stati Uniti fra le due guerre
 Il fascismo alla conquista del potere 
 Il fascismo  Regime

4. L’età dei Totalitarismi 
 Nazismo
 Altri totalitarismi

5. La Seconda Guerra mondiale
 La tragedia della guerra
 L’Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione

6. La Guerra fredda 
 Un mondo bipolare
 La divisione della Germania
 L' URSS e la svolta di Kruscev
 Gli Stati Uniti 
 La guerra di Corea
 La conquista dello spazio

7. L'Italia del dopoguerra
 la nascita dell'Italia democratica (1945 - 1948)
 Dal referendum istituzionale all'Assemblea costituente

       8.        Cittadinanza e Costituzione: 
 Principi fondamentali della costituzione italiana
 La democrazia parlamentare italiana
 Verso l'Unione europea
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