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Per gli argomenti faccio riferimento al titolo dei capitoli e dei rispettivi paragrafi
Sintesi della storia d’Italia nella seconda metà del 1800,i problemi post-unitari e la questione meridionale, la
politica della destra storica e della sinistra
La crisi di fine secolo
Colonialismo ed imperialismo
Capitolo 1: Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia giolittiana
1 .L’Europa della Belle Epoque
2 .Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle masse
3. Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo
4.Tendenze della cultura europea del primo Novecento
5. Potenze imperiali europee e nuove potenze extraeuropee
6. L’imperialismo economico, politico, militare
7. Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la Grande Guerra
Capitolo 2: L’Italia giolittiana
1. L’età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano?
2. Lo sviluppo industriale
3. La questione meridionale
Approfondimento: La grande emigrazione nell’età giolittiana
4. Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia
Le immagini della storia- emigranti
Le fonti: Manifesto del futurismo
5.La riforma elettorale e i nuovi scenari politici
Fotografare la storia: Emigranti
Capitolo 3: La grande Guerra
1. La tecnologia industriale e la macchina bellica
2. Il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto
3. L’inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche
4.L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra
5. L’Italia in guerra
Giovanni Papini: Amiamo la guerra
6. La guerra di trincea causa milioni di vittime
Le immagini della storia: In trincea
7. Il 1917: la grande stanchezza
8. L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali
Le fonti della storia: I quattordici punti di Wilson
9. I trattati di pace e la Società delle Nazioni
10. Gli enormi costi sociali e politici della Grande Guerra
11. La partecipazione delle donne alla Grande Guerra
Capitolo 4: La rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazionali-democratiche
1.Il socialismo in Russia
2. la fallita rivoluzione del 1905
3. La rivoluzione deli febbraio del 1917 e la caduta dello zarismo
Le fonti della storia: Le tesi di aprile
4. Il governo rivoluzionario e la “dittatura del proletariato”
5. I rossi e i bianchi: rivoluzione e controrivoluzione, “il comunismo di guerra” e la Nep
6. La rivoluzione fallita in Germania
Capitolo 6: Il fascismo italiano
1. L’immediato dopoguerra in Italia e il biennio rosso 1919-1920
2. La nascita del partito comunista d’Italia, del partito popolare e dei Fasci di combattimento
3. Il fascismo italiano: l’ideologia e la cultura
4. Il biennio nero e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti
Le fonti della storia: Il discorso del bivacco
Matteotti denuncia la validità delle elezioni
Mussolini pone fine allo stato di diritto in Italia
5. La costruzione dello Stato totalitario

6. La politica economica del regime fascista e il Concordato
7. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali
Le fonti della storia: Il Manifesto della razza
Capitolo 7: La grande crisi economica dell’occidente (sintesi)
Capitolo 8: Il nazismo tedesco e il comunismo sovietico
1. La Repubblica di Weimer e il nazionalsocialismo tedesco
2. L’ascesa al potere di Hitler e la fine della repubblica di Weimar
3. Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto
4. Le leggi razziali
Le fonti della storia: Le leggi di Norimberga
5. L’Urss da Trotzkij s Stalin: il “socialismo in un solo Paese”
5. Il terrore staliniano: la deportazione dei kulaki e la repressione del dissenso
Capitolo 10: La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei
1. Morire per Danzica?
2. La “guerra lampo”: le vittorie tedesche
3. Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna
4. L’attacco tedesco all’Unione Sovietica
5.Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico
6. Il “nuovo ordine” dei nazifascismi
7. L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado
8. La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio
9. La Resistenza e la Repubblica di Salò
10. La guerra partigiana in Europa
11. Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione
12. La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico
Capitolo 11 La soluzione finale del problema ebraico
1. Il problema ebraico
2. I criteri e i sistemi dell’annientamento
3. La devastazione fisica e morale nei lager
Capitolo12: Il comunismo e l’Occidente
1. Gli accordi di Jalta, l’Onu e la conferenza di Bretton Woods
2. Il disastro morale della Germania:il processo di Norimberga
3. L’Europa della “cortina di ferro”e della guerra fredda
8. Dalla “destalinizzazione” al Muro di Berlino
Capitolo 14 La nascita della Repubblica italiana
1. Il Nord e il Sud: antifascismo, qualunquismo e separatismo
2 .Dalla Costituente alla vittoria democratica nel 1948
Sono stati approfonditi , a scelta del candidato, i seguenti argomenti:
La questione meridionale
La contestazione giovanile del sessantotto
Gli anni di piombo
La corsa nello spazio
La guerra del Vietnam
Gli anni di piombo
L’emancipazione femminile
Le guerre arabo-israeliane
Cittadinanza e Costituzione
-La Costituzione italiana (in particolare i primi 12 articoli)
-Le leggi razziali
-I rapporti Stato-Chiesa: leggi delle guarentigie, Patto Gentiloni, I patti Lateranensi, la revisione del Concordato
nel 1984
-L’Unione europea
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