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I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA 
 I difficili inizi dello Stato unitario;  

 I governi della Destra in Italia; 
 La terza guerra  d’indipendenza e l’annessione del Veneto;  
 L’annessione di Roma e la fine del potere temporale del Papa 

             
I GOVERNI DELLA SINISTRA IN ITALIA 

 I programmi e le iniziative della Sinistra al potere; 
 La presa di coscienza della classe operaia e la nascita del 

 Partito socialista italiano;     

 La politica estera della Sinistra; 
 Dal governo Crispi al governo Saracco 

 
EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

 L’evoluzione politica mondiale e l’ Inghilterra vittoriana 
 

L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 
 La Spartizione dell’Africa e dell’Asia 
 Luci e ombre della belle èpoque  ( xenofobia e antisemitismo) 

 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 
 

 LO SCENARIO EXTRAEUROPEO 
 L’imperialismo del Giappone e il conflitto con la Cina  
 La Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica  

 La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905  
 La rapida crescita economica  degli Stati Uniti d ‘America 

 L’imperialismo degli Stati Uniti in America Latina 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 

 La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia  
 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 La politica estera e la guerra in Libia 



          

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 Le cause della guerra  

 1914: il fallimento della guerra lampo 
 L’ingresso dell’Italia nel conflitto 
 1915-1916 : la guerra di posizione 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 
 

LA RIVOLUZIONE RUSSA  
 La rivoluzione di febbraio e quella di ottobre 
 Lenin alla guida dello Stato sovietico 

 
L’EUROPA E IL MONDO DOPO IL CONFLITTO 

 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa Il crollo dell’Impero turco e la 

spartizione del Vicino Oriente 

 Il crollo dell’Impero cinese e la rivoluzione maoista  
 

L’UNIONE SOVIETICA FRA LE DUE GUERRE E LO STALINISMO 
 La Russia fra  guerra civile  e comunismo di guerra 

 La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss 
 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 
 Il regime del terrore e i gulag 

 Il consolidamento dello Stato totalitario 
 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
 Le difficoltà economiche  e sociali della ricostruzione  
 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

 La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 
 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione del regime 
 
GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ‘29 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionistica 
 Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

 La crisi del ‘29 
 Roosevelt e il New Deal   

 

LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 
 La nascita della repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
 Il nazismo al potere 
 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 Le leggi razziali del ’35 e del ‘38 
 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA  
 Il consolidamento del regime 
 Il fascismo fra consenso e opposizione 

 La politica interna ed economica del regime fascista 
 I rapporti fra Chiesa e fascismo 

 La politica estera  e le leggi razziali in Italia 
 

 



L’EUROPA VERSO UNA NUOVA GUERRA 

 Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 
 I fascismi in Europa 

 La Spagna dalla dittatura fascista di Primo de Rivera al governo repubblicano  
 La guerra civile spagnola     
 L’escalation nazista: verso la guerra  

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Il successo della guerra- lampo (1939-1940) 
 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
 L’inizio della controffensiva alleata (1942- 1942 ) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
 La Resistenza 

 La vittoria degli Alleati 
 La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei 
 La Shoah : uno sterminio programmato 

 
IL BIPOLARISMO USA- URSS E  LA GUERRA FREDDA  

 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 
 1948- 1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica   
 1961: il muro di Berlino e la sua caduta (1989)  
 La rivoluzione di Fidel Castro a Cuba 

 
LA DECOLONIZZAZIONE IN ASIA E IN AFRICA E LA QUESTIONE 

MEDIORIENTALE ( SINTESI ) 
 I conflitti arabo - israeliani 
 La questione palestinese e l’Intifada 

 
SCENARI DI CRISI DELL’ASSETTO BIPOLARE 

 L’Unione Sovietica e la crisi di Praga 

 Gli Stati Uniti e il conflitto nel Vietnam  

 L’America Latina fra dittature e democratizzazione 

 IL ’68:  una generazione in rivolta 

 Nuove aree di tensione in Medio Oriente: Iran, Iraq, Afganistan  

 Gorbaciov e la democratizzazione dei Paesi dell’Est 

 

L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 
 La nuova Italia postbellica, la nascita dei sindacati, la ricostruzione economica 
 

I CONFLITTI IN MEDIO ORIENTE E IL TERRORISMO INTERNAZIONALE 
 La guerra del Golfo 

 La difficile ricerca della pace tra Israele e Palestina  
 Il mondo dopo l’11 settembre 2001 

                                                                   
 
                                                                                                      

                                                                         

                
 


