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PROGRAMMA SVOLTO  

 
 

Tra '800 e '900: l'epoca delle masse e della velocità 
✓ La società di massa 
✓ L’Italia nell'età giolittiana 
✓ Il secolo della fisica e della velocità 

 
La Prima Guerra Mondiale 

✓ Le origini del conflitto 
Guerre e alleanze a fine Ottocento 
L'Europa verso la guerra 
La polveriera balcanica 
L'inizio delle ostilità 
La prima fase dello scontro 

✓ Guerra di logoramento e guerra totale 
La guerra di trincea 
Le grandi battaglie del 1916 
La prosecuzione della guerra 

✓ Intervento americano e la sconfitta tedesca 
L'intervento americano e la fine del conflitto 
La Italia nella grande guerra 

✓ Il problema dell'intervento 
La scelta della neutralità 
I sostenitori dell'intervento 

✓ Le fasi della guerra 
Il Patto di Londra 
Il fronte italiano 
Da Caporetto alla vittoria 
 
La Rivoluzione russa 

✓ La Russia, un paese arretrato 
La rivoluzione di febbraio 
Menscevichi e bolscevichi 
Lenin e le tesi di aprile 
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Il pensiero politico di Lenin 
La rivoluzione d'ottobre 
La guerra civile 
Il massacro degli ebrei (I protocolli dei Savi Anziani di Sion) 
Il comunismo di guerra 
La Nuova Politica economica 
Stalin al potere 
 
Il fascismo in Italia 

✓ L'Italia dopo la prima guerra mondiale 
Le delusioni della vittoria (La Conferenza di pace di Parigi, l’impresa di Fiume e la “vittoria mutilata) 
Nasce il Partito Popolare italiano di Don Luigi Sturzo 
Benito Mussolini e i primi passi del fascismo 
Il fascismo da movimento a partito 
Lo squadrismo agrario 
Le squadre d’azione 
Il fascismo al potere 
La marcia su Roma 
Il delitto Matteotti e l'inizio della dittatura 
Lo Stato fascista: la distruzione dello stato liberale e la costruzione dello stato totalitario. 
La conquista dell’Etiopia 
Il fascismo e la questione della razza: le leggi razziali 
La politica economica del regime  
 
Germania e Stati Uniti tra le due guerre 
La Repubblica di Weimar 
Adolf Hitler, le radici del partito nazista, il razzismo di Hitler e il Mein Kampf 
I ruggenti anni venti negli Stati Uniti e la grande depressione 
Il New Deal  

✓ Hitler al potere 
Hitler cancelliere 
Da stato democratico a regime totalitario 
Il regime nazista 
 
La seconda guerra mondiale 

✓ Verso la guerra 
La Società delle Nazioni 
Il Trattato di Rapallo 
Il Trattato di Locarno 
La politica estera di Hitler 1933-36 
La conquista italiana dell'Etiopia 
L'asse Roma-Berlino 
Il Patto d'acciaio 
Il patto Molotov- Ribbentrop 
L'invasione della Polonia e la guerra lampo 
La battaglia d'Inghilterra 
L'invasione tedesca dell'URSS 
Operazione Barbarossa 
La Legge affitti e prestiti 
La guerra separata del Giappone 
L'entrata in guerra degli Stati Uniti 
Le Conferenze di Casablanca e Teheran 
La sconfitta della Germania e del Giappone 
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L'Italia nella seconda guerra mondiale 

✓ La scelta di entrare in guerra 
L'attacco alla Grecia 
La guerra in Africa e in Russia 
Il fronte italiano 

✓ Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 
✓ L'occupazione tedesca in Italia e la guerra di liberazione 

La Repubblica di Salò 
La Resistenza 
 
Lo sterminio degli ebrei 
L’invasione della Polonia 
La soluzione finale 
Auschwitz 
 
La guerra fredda 
La Conferenza di Yalta 
La nascita dell'ONU 
La spartizione della Germania 
Il blocco americano 
Il piano Marshall 
Il blocco di Berlino 
Il Patto Atlantico  
Il Patto di Varsavia 
Il muro di Berlino e la sua caduta 
La rivoluzione di Cuba e l'embargo americano 
L'assassinio di J.F. Kennedy 

  Economia e società negli anni '60 e '70 
Il crollo del comunismo, la fine della guerra fredda (sintesi) e il disastro di Cernobyl 
 
L’Italia repubblicana 

✓ La nascita della Repubblica 
L'affermazione della Democrazia cristiana 
Referendum istituzionale e voto alle donne 
Gli anni cinquanta: le riforme 

✓ Gli anni Sessanta e Settanta 
Il miracolo economico 
Il governo di Aldo Moro 
La contestazione giovanile e degli operai 
Gli anni di piombo 
Le Brigate rosse e il rapimento di Aldo Moro 
Cambiamenti sociali e di costume negli anni Settanta 

✓ Dalla prima alla seconda repubblica 
La mafia 
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