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ORE dedicate circa 30 alla spiegazione dei contenuti disciplinari
Circa 16 alle interrogazioni e alla verifica 

L’età giolittiana in Italia

il liberalismo riformista, Giolitti e i socialisti, le due anime del partito socialista, lo sciopero del 
1904, Giolitti e il movimento cattolici, le alleanze clerico-moderate, le riforme di Giolitti tra il 1905 
e il 1909, la guerra di Libia, le grandi riforme e la crisi del sistema Giolittiano, il patto Gentiloni.
La politica coloniale italiana

la fine del XIX secolo

I caratteri fondamentali dell’età contemporanea tra il 1870 e il 1914:
La seconda fase della rivoluzione industriale
Non approfondito : (la nuova concezione dello stato (il nuovo liberalismo, il protezionismo, lo
stato forte)
l’imperialismo: colonialismo, nazionalismo e politica di potenza
Il socialismo, la prima e la seconda internazionale e i movimenti operai; la nascita della società
di massa.
La “questione romana” e il non expedit; la Rerum Novarum di leone XIII.

Il mondo delle grandi potenze:
(sintesi) Gli Usa, la Cina, il Giappone e la Russia tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XX
secolo, la Cina

La politica estera di Bismarck (politica di equilibrio e di allenze)
la fine dei sistemi bismarkiani e il nuovo corso tedesco.
La Russia: la guerra con il Giappone del 1904-05 e la rivoluzione del 1905 (come fondamento 
per comprendere la rivoluzione del 1917)

L’età della mondializzazione e della società di massa

http://www.liceocrespi.edu.it/


La società di massa nella Bella Epoque
Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa
L’Italia Giolittiana

La Prima Guerra mondiale

Verso la prima guerra mondiale: Le tensioni nei Balcani; la crisi dell’Impero Turco e la rivolta dei
Giovani turchi; le crisi marocchine; le guerre balcaniche.
I diversi ordini di cause del conflitto (economiche, politiche, militari, sociali)
Il piano Schlieffen e le prime manovre;
neutralisti e interventisti in Italia, patto di Londra, l’intervento;
quattro anni di sanguinoso conflitto: i fronti della guerra
quattro anni di sanguinoso conflitto: Caporetto
quattro anni di sanguinoso conflitto: l’uscita dal conflitto della Russia
quattro anni di sanguinoso conflitto: l’ingresso degli Stati uniti 

Lettura: W. Wilson. I 14 punti 
Il crollo degli imperi centrali e la fine del conflitto
I trattati di pace
La società delle nazioni

la guerra di posizione e le sue conseguenze; 
la  svolta  della  guerra:  intervento  americano,  Wilson  e  i  14  punti (contenuto,  significato  e
conseguenze), l’uscita della Russia dal conflitto; 
crollo degli imperi centrali; i trattati di pace (in particolare Versailles) e le conseguenze della
guerra nell’ordine internazionale. La Società delle Nazioni.

La rivoluzione Russa dal 1917 al regime di Stalin:
lo scoppio della rivoluzione di febbraio, la caduta dell’impero e il governo provvisorio;
la duplicità dei poteri (governo provvisorio e soviet)
il rimpatrio di Lenin e le tesi di aprile;
il tentativo di colpo di stato di Kornilov, l’accelerazione rivoluzionaria di Lenin, la rivoluzione di
ottobre
la pace di Brest Litovsk
la guerra civile: l’Armata rossa di Trotzkij, il comunismo di guerra, la guerra contro la Polonia e
il significato internazionale della pace di Riga.
Cause, significato e conseguenze della NEP
Il Comintern e la nascita dell’URSS.
Le contraddizioni tra Marx e il comunismo attuato da Lenin
La lotta per il potere tra Trotzkij e Stalin (il socialismo in un solo paese)
La dittatura e l’età stalinianana

L’economia americana e la crisi del ’29, il New Deal.

La Germania da Weimar al III Reich:
L’ascesa del nazismo e il III Reich



il difficile dopoguerra: la sconfitta dei movimenti rivoluzionari, la costituzione della Repubblica
di Weimar, la nascita del nazionalsocialismo, il putsh di Monaco e il Mein Kampf, il trattato di
Locarno (significato e conseguenze)
la crisi del ’29, l’ascesa del nazismo; l’avvento di Hitler al potere; l’organizzazione del Terzo
Reich; caratteri dell’ideologia nazista, l’aggressività internazionale e la politica estera di Hitler
prima dello scoppio della seconda guerra mondiale.

L’Italia dal Primo dopoguerra all’ingresso nel secondo conflitto mondiale:
L’Italia: anni venti
L’Italia: anni 30

il primo dopoguerra: la delusione in politica estera, la vicenda di Fiume (fatti e significato), la
crisi economica e sociale (borghesia, masse rurali e classe operaia)
il tramonto dello stato liberale (la crisi dei vecchi partiti, l’ultimo governo Giolitti, confronto tra
la politica Giolittiana dei primi governi e quella del primo dopoguerra);
l’ascesa del fascismo: i fattori dell’ascesa, la marcia su Roma;
dalla marcia su Roma all’instaurazione della dittatura: il primo governo Mussolini, la riforma
elettorale, il delitto Matteotti e l’istituzione della dittatura.
La dittatura: le leggi fascistissime e la riforma istituzionale, il Gran Consiglio del fascismo, la
creazione del consenso, i Patti Lateranensi;
La politica estera di  Mussolini:  il  grande mediatore,  i  rapporti tra Hitler e Mussolini  (come
cambiano  nel  corso degli  anni  Trenta),  la  conferenza  di  Monaco,  la  svolta  della  guerra  in
Etiopia e la reazione della Società della Nazioni, l’asse Roma Berlino, l’intervento nella guerra
civile  spagnola  (ragioni  e  conseguenze);  il  Patto  d’Acciaio  (contenuto,  significato  e
conseguenze).

La guerra civile spagnola:
Più che l’analisi dettagliata dell’evento si è osservato cme essa possa essere definita “prova
generale” del secondo conflitto mondiale: le ragioni della neutralità e/o dell’intervento delle
potenze  europee  nel  conflitto,  la  possibilità  di  comprendere  la  situazione  internazionale
analizzando la posizione assunta dai diversi stati nei confronti del conflitto.

La seconda guerra mondiale:
La fine dell’ordine di Versailles;
Preludio  di  guerra:  l’imperialismo italiano,  l’aggressività  Giapponese,  la  Germania  e  Spazio
vitale,  l’Anschluss,  la  conferenza  di  monaco  e  la  politica  dell’appeasment  di  Francia  e
Inghilterra, la questione polacca e il Patto Ribbentropp-Molotovo (contenuto e significato)
Lo scoppio del conflitto: l’attacco alla Polonia e la sua spartizione, l’occupazione della Francia,
l’ingresso  in  guerra  dell’Italia  (ragioni  e  valutazioni),  Churchill  e  la  battaglia  d’Inghilterra,
l’occupazione dell’Europa, le campagna dell’Italia e i rapporti con la Germania;
Inghilterra e USA: legge affitti e prestiti, Carta Atlantica, fondazione delle Nazioni Unite;
L’attacco all’Unione Sovietica
 la Guerra nel Pacifico: l’attacco a Pearl Harbor, l’ingresso in guerra degli USA;
La svolta della guerra e le sconfitte dell’Asse
La caduta del Fascismo, RSI, guerra civile in Italia e resistenza; 
La catastrofe del terzo Reich: le conferenze del nuovo ordine mondiale, (Yalta, Potsdam), lo
sbarco in Normandia,la resa della Germania, la sconfitta del Giappone



La guerra fredda e l’Europa del dopoguerra
Il declino dell’Europa
USA e URSS: le nuove superpotenze
Le nuove basi dell’economia mondiale
L’organizzazione delle Nazioni Unite
La “cortina di ferro” e la divisione dell’europa
La dottrina Truman
Il piano Marshall
Comecon e Kominform
Il blocco di Berlino e la divisione della Germania
Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia
La nuova Germania deocratica
La nascita dell’Europeismo: Da CECA all UE

L’Italia Repubblicana
Dai governi Badoglio alla fine della guerra
Il primo governo del dopoguerra
La nascita della Repubblica e la Costituente
La rottura dell’unità antifascista
La ripresa economica
Il trattato di pace
La Costituzione repubblicana e democratica
Le elezioni del ‘48
Anni 50: ricostruzione del paese, delle istituzioni, sociale, economica

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA

COLTIVARE LA MEMORIA E RESPONSABILITÀ: Giornata della Memoria (incontro con Enzio Fiano)

Cittadinanza agita, Costituzione, Memoria: il totalitarismo del XX secolo; la nascita della repubblica
italiana; la nascita dell’Europa

Convegno di Storia: il Fascismo

EDUCAZIONE CIVICA - Educazione alle differenze: i totalitarismi

LA DOCENTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Prof.ssa Fagnani Maddalena


	
	
	

