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LO STATO ITALIANO DAL PERIODO GIOLITTIANO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Decollo industriale e questione meridionale. La politica di Giolitti (sintesi). Socialisti,
cattolici nazionalisti. Aspetti del colonialismo italiano: dall’espansione nel Corno d’ Africa
alla guerra di Libia.
Espansioni: Statuto Albertino. La grande emigrazione nell’età giolittiana.
IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO
L’Europa della Belle Epoque. La società di massa e sviluppo demografico. Imperialismo
economico politico e militare. Nazionalismo razzista e antisemitismo. Tendenze della cultura
europea.
Espansioni: Democrazie e suffragio universale. Donne e uomini di fronte al voto.
L’organizzazione scientifica del lavoro.

LA GRANDE GUERRA
Le premesse del conflitto. La guerra di posizione e di logoramento. Interventisti e neutralisti
in Italia. L'Italia in guerra. Le principali vicende belliche. La guerra “totale” e la
trasformazione della società. L’uscita dalla guerra della Russia .
I trattati di pace e il loro significato politico. La nuova carta d’Europa. La nascita
della Società delle nazioni.
Espansioni: I quattordici punti di Wilson, Il principio di autodeterminazione dei popoli.
UN DIFFICILE DOPOGUERRA: SOCIETÀ, POLITICA, ECONOMIA TRA LE DUE GUERRE
La grande crisi del 1929. Roosevelt e “New Deal”. Keynes e l’intervento dello stato americano.

Il Fascismo in Italia
La crisi del dopo guerra, l'impresa di Fiume, le prime organizzazioni fasciste. Lo squadrismo. La
crisi dello stato liberale e l’avvento del Fascismo. La marcia su Roma. Mussolini al potere:
l’organizzazione dello stato totalitario. La politica culturale e l’organizzazione del consenso. I
Patti Lateranensi. La politica economica del fascismo. La politica coloniale: la guerra d’Etiopia.
L’Asse Roma - Berlino. Le leggi razziali. L’Italia antifascista.
Espansioni: Gramsci “l’Ordine Nuovo” e i consigli di fabbrica. Il totalitarismo. Il discorso del
Bivacco. La denuncia di Matteotti. Mussolini pone fine allo stato di diritto. Il manifesto
della razza.
Cittadinanza e costituzione: Rapporto tra lo Stato italiano e le Chiese.

L’avvento del Nazismo in Germania
La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del Nazismo. Linee principali della politica di
Hitler. Il terzo Reich come stato totalitario.
Espansioni: Cinema e propaganda.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le caratteristiche della guerra. Sintesi delle principali vicende. La Shoah. L’Italia dalla
“non belligeranza” alla partecipazione. L’Italia durante la guerra. La caduta del fascismo e
l’8 settembre. Resistenza e lotta politica in Italia. La fine del terzo Reich. La sconfitta del
Giappone e la bomba atomica.
Espansioni: Genocidio degli ebrei. Le donne e la resistenza.

LA PRIMA REPUBBLICA ITALIANA
Antifascismo, qualunquismo e separatismo: il Nord, il Sud. Il referendum, la Costituente e la
nascita della Repubblica Italiana, la dialettica politica. Il centro sinistra e la stagione delle
riforme (cenni).
Espansioni: La Costituzione Italiana.
A scelta degli studenti, lettura integrale di uno dei seguenti romanzi:
1.
2.

A. Molesini, Non tutti i bastardi sono di Vienna.
A. Pennacchi, Canale Mussolini.
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