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L'Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

 L'evoluzione politica mondiale 

 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

 La nuova fase dell'imperialismo: il colonialismo 

 L'Italia nel secondo Ottocento 

 

 Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale 

 La belle époque 

 Le inquietudini della belle époque 

 La politica in Europa 

 Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 

 Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

 

 L’età giolittiana 

 Lo sviluppo economico e le riforme sociali 

 La " grande migrazione”: 1900-1915 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 L'occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

 La Prima Guerra Mondiale e i Trattati di Pace 

 La rottura degli equilibri e le cause della guerra 

 L'inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 



 Il fronte interno e l'economia di guerra 

 1917-1918: verso la fine della guerra 

 I trattati di pace e la Società delle nazioni 

 Lo scenario extraeuropeo tra 

nazionalismo e colonialismo 

 

 La Russia dalla Rivoluzione alla dittatura 

 La rivoluzione di febbraio 

 Dalla rivoluzione d'ottobre al comunismo di guerra 

 La nuova politica economica e la nascita dell'Urss 

 La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

 Il terrore staliniano e i gulag 

 

 Il dopoguerra 

 Crisi e ricostruzione economica 

 Trasformazioni sociali e ideologiche 

 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

 La crisi del ‘29, Roosevelt e il New Deal 

 

 L' Italia dal dopoguerra al Fascismo 

 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 La crisi dello Stato liberale: la questione di Fiume e il biennio rosso 

 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione dello Stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali in Italia 



 

 La Germania dalla Repubblica di Weimar al terzo Reich 

 La repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 Le leggi razziali del ’35 e del ‘38 

 L'aggressiva politica estera di Hitler 

 

 L’Europa e il mondo tra Democrazia e Fascismo 

 I fascismi in Europa 

 La guerra civile spagnola 

 

 

Agrigento, li 06/06/2020                                                               Il Docente 

                                                                                          Prof.ssa Giusi Rita Salvaggio 

 


