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CONTENUTI DISCIPLINARI

- L'Europa tra Ottocento e Novecento: Germania, Gran Bretagna e Francia. I 
principali paesi extraeuropei: Stati Uniti e Giappone.

-Il primo Novecento e le trasformazioni politiche, sociali e culturali. La 
società europea tra sviluppo artistico e progresso economico.

- L'età giolittiana. Giolitti alla guida dell'Italia, il nostro paese tra il 1903 e il 
1914. La mancata riforma agraria, i flussi migratori dal sud Italia e la 
"questione meridionale".

- La Prima guerra mondiale: antefatti, cause ed eventi. L'Italia in guerra: dal 
dibattito tra interventisti e neutralisti alla guerra di trincea. La conclusione 
del conflitto, i trattati di pace, il bilancio di guerra.

- La Russia all'inizio del Novecento. La rivoluzione sovietica del 1917 e la 
fine del regime zarista: Lenin e le "Tesi di aprile". Il socialismo sovietico, la 
nascita dell'Urss.



-Il primo dopoguerra, la crisi economica europea. Gli Stati Uniti, la crisi del 
1929 e il crollo di  Wall Street. Roosevelt e il New Deal.

- L'Italia dopo la Prima guerra mondiale, il ritorno di Giolitti. L'avvento del 
fascismo con Mussolini: dai Fasci di combattimento alla marcia su Roma. 
Lo stato fascista, il consenso, le leggi Fascistissime, i Patti lateranensi, la 
linea fascista in campo economico, l'intervento statale. La scuola sotto il 
Fascismo e le leggi razziali. L'opposizione al Regime. La politica estera del 
Fascismo.

- I regimi totalitari: lo stalinismo in Urss, il Fascismo in Europa, la Spagna 
di Franco.

- La Germania dalla Repubblica di Weimar al Nazismo. La politica razziale. 
Le misure in campo economico, la politica estera di Hitler. La politica 
coloniale di Mussolini e l'avvicinamento a Hitler: l'Asse Roma-Berlino, il 
Patto d'acciaio.

- L'espansionismo tedesco e lo scoppio della Seconda guerra mondiale. La 
"guerra lampo", i rapporti tra la Germania e l'Urss, i principali teatri di 
guerra. L'intervento americano e la caduta del Fascismo, la Resistenza in 
Europa e il crollo del Nazismo. Il Giappone e l'atomica.

- La Resistenza in Italia, l'Italia divisa tra Repubblica di Salò e Regno del 
sud. La liberazione del 25 Aprile.

- Focus: la Shoa

- Postdam, il secondo dopoguerra (confronti con la Prima guerra mondiale)

- La guerra fredda : la contrapposizione tra zona di influenza sovietica e 
zona di influenza americana. La divisione della Germania, le tensioni 
politiche tra gli anni '50 e '60. La crisi cubana.

- L'economia dopo la guerra, la "dottrina Truman" e il piano Marshall. 

- L'Italia della Costituente e la Costituzione italiana: caratteri generali. Il 
primo governo De Gasperi, i rapporti tra Democrazia Cristiana e Partito 
Comunista.

- Il boom economico degli anni '50 e la contestazione degli anni '60 (cenni).

- La decolonizzazione (cenni)



- America e Europa negli anni '70-'80. Il sequestro Moro, gli "anni di 
piombo". La fine del Comunismo, la caduta del muro di Berlino. 

DOCUMENTI

- Fonte: I quattordici punti di Wilson

- Lettura "Il ruolo delle donne durante la Grande Guerra" p. 69

- Fonte: le leggi di Norimberga

- Fonte: Churchill e il discorso di Fulton

- Fonte: il Manifesto di Ventotene

- Fonte: le leggi razziali sulla scuola

- Fonte: Picasso, Guernica (analisi)

- Fonte: Churchill, Roosevelt la Carta atlantica

- Lettura "Il processo di Norimberga e i crimini contro l'umanità" p. 251

- Il protocollo di Wannsee

- Fonte: Manifesto degli scienziati antirazzisti del 2008

- Per il giorno della Memoria visione del film di W. Veltroni "Tutto davanti 
a questi occhi. La storia di Sami Modiano".
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