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- Fra Ottocento e Novecento: il quadro generale della politica europea (Germania, Gran 

Bretagna, Francia) e i principali Paesi extraeuropei (Stati Uniti e Giappone); l’imperialismo 

e l’industrializzazione 

- Le trasformazioni sociali e culturali: la Belle Epoque; le novità scientifiche e artistiche; la 

società europea di inizio secolo; alfabetizzazione e democrazia; progresso economico e 

associazioni sindacali; la nascita dei movimenti nazionalisti 

- L’Italia giolittiana: Giolitti alla guida del Paese; il fenomeno migratorio e la “questione 

meridionale”; l’Italia nel teatro internazionale; la conclusione dell’età giolittiana; la società 

italiana d’inizio secolo 

- La Prima guerra mondiale: la genesi del conflitto mondiale; il primo anno di guerra; il 

dibattito italiano fra interventisti e neutralisti; in trincea; l’anno cruciale (1917); la fine del 

conflitto; la nuova Europa dei trattati di pace; il bilancio politico, umano e sociale della 

guerra 

- La rivoluzione sovietica: la rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista; Lenin e le 

”Tesi di aprile”; la rivoluzione d’ottobre; la guerra civile; l’edificazione del socialismo; la 

nascita dell’URSS e l’internazionalismo 
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- Europa e Stati Uniti fra le due guerre: il nuovo volto dell’Europa; il dopoguerra nelle 

democrazie europee; gli Stati Uniti: crescita economica e fenomeni speculativi; la crisi del 

’29 e il crollo di Wall Street; Roosvelt e il New Deal 

- Il fascismo alla conquista del potere: l’Italia in crisi del dopoguerra; il ritorno di Giolitti e la 

crisi del liberalismo; i Fasci di combattimento; la marcia su Roma e la conquista del potere; 

verso il regime; il delitto Matteotti; lo Stato fascista e l’organizzazione del consenso; la 

scuola: un potente mezzo di controllo; i Patti lateranensi; l’opposizione al fascismo; 

l’economia; la politica estera; le leggi razziali 

- Il nazismo: la Repubblica di Weimar, la Germania nella seconda metà degli anni Venti e la 

fine della Repubblica di Weimar; il nazismo al potere, la Germania nazista, lo Stato 

totalitario; la politica economica ed estera; la politica razziale 

- Altri totalitarismi: lo stalinismo in Unione Sovietica; il nuovo assetto istituzionale 

dell’URSS; l’avanzata dei fascismi in Europa e i Fronti popolari (in sintesi) 

- La Seconda guerra mondiale: verso il conflitto; la “guerra lampo” e la “guerra parallela” 

dell’Italia; l’intervento americano; la crisi dell’Asse e la riscossa degli Alleati; gli Alleati in 

Italia e la caduta del fascismo; la resistenza in Europa; la sconfitta del nazismo e la fine della 

guerra; la conclusione del conflitto nel Pacifico; la Shoa; la conferenza di Potsdam e 

l’assetto postbellico; le due guerre mondiali: un confronto e un bilancio 

- L’Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione: l’Italia divisa, il Regno del Sud fra 1943 

e il 1944, il Centro-Nord: l’occupazione nazifascista e la Resistenza; l’Italia liberata 

- La Guerra fredda divide il mondo: l’Europa dei blocchi; la divisione della Germania; dalla 

“dottrina Truman” al piano Marshall 

- Verso l’integrazione europea: la CEE 

- L’Italia della Costituente: la nascita dell’Italia democratica, dal primo governo De Gasperi 

alla Costituente, la rottura fra le sinistre e la DC, il primo governo centrista 

- La Costituzione italiana: i caratteri generali, la Parte I e II della Costituzione, la democrazia 

parlamentare, legislazione costituzionale e legislazione ordinaria, l’autonomia della 

Magistratura e l’autonomia amministrativa 
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