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La Grande Guerra e le Rivoluzioni
● Il mondo all’inizio del Novecento
● L’Europa al tempo della Belle Époque
● La nascita della società di massa e il concetto di ‘uomo massa’
● La manipolazione della società: nazionalismo e razzismo
●
●
●
●

L’Italia giolittiana
Giolitti e il primo modello di riformismo in Italia
Lo sviluppo industriale e la questione meridionale: il fenomeno dell’emigrazione
Il Nazionalismo italiano e la guerra in Libia

●
●
●
●
●

La Grande Guerra
I nuovi scenari politici all’inizio del nuovo secolo
La macchina bellica: nuove armi, nuove tecnologie e un nuovo modo di combattere
Il pretesto della guerra e le prime operazioni militari
Le scelte dell’Italia: dalla neutralità all’intervento: l’opinione pubblica e la sua
manipolazione
Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento: la vita della trincea; la grande
stanchezza del 1917, l’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali
Dopo la guerra: i trattati di pace, i 14 punti di Wilson, i costi della Grande Guerra
Approfondimento Lettura di brani tratti da Un anno sull’Altipiano di E. Lussu

●
●
●
●
●
●
●
●
●

La rivoluzione comunista in Russia e la sua espansione in Occidente (cenni)
Il socialismo in Russia
La fallita rivoluzione del 1915
La rivoluzione di febbraio e la caduta dello zar
Il governo rivoluzionario e il proletariato
I “rossi” e i “bianchi”, rivoluzione e controrivoluzione

Totalitarismi, Seconda guerra mondiale e Shoah
● Il Fascismo italiano
● Gli scontenti del dopoguerra
● Il “biennio rosso”
● La nascita del Partito comunista d’Italia, del Partito popolare e dei Fasci di
combattimento
● Il Fascismo italiano: ideologia e cultura
● Il “biennio nero” e l’avvento del Fascismo
● Il delitto Matteotti
● La costruzione dello stato totalitario
● La politica economica, sociale e culturale del Fascismo, il Concordato
● La guerra in Etiopia e le leggi razziali

●

L’affermazione del Fascismo

●
●
●
●
●

Il nazismo tedesco e comunismo sovietico
Il timore del comunismo sovietico
L’ascesa al potere di Adolf Hitler e la fine della Repubblica di Weimar
Il Terzo Reich e il totalitarismo nazista
I gulag sovietici e il terrore staliniano (cenni)

●
●
●

La Seconda guerra mondiale
Il progetto pangermanico, gli accordi di Monaco e il patto Molotov-Ribbentrop
L’attacco alla Polonia e l’espansionismo germanico verso occidente: l’attacco alla
Francia e la Battaglia d'Inghilterra
Preparazione e attuazione dell’Operazione Barbarossa
L’attacco giapponese a Pearl Harbour e le operazioni nel Pacifico
Cenni sulla campagna d’Africa e la sconfitta a El Alamein
La disfatta di Stalingrado e la ritirata
La caduta del fascismo in Italia: lo sbarco in Sicilia e l’inizio della guerra di
Liberazione; la Repubblica di Salò, gli eccidi, la Resistenza
Lo sbarco in Normandia e la sconfitta della Germania
Le atomiche sul Giappone

●
●
●
●
●
●
●
●

●

Approfondimento in occasione della Giornata della Memoria sull’eccidio di
Sant’Anna di Stazzema con visione di alcuni dei documenti reperiti nell’Armadio della
Vergogna, con lettura di alcune testimonianze depositate nei verbali.
Approfondimento sulla “soluzione finale” con lettura di brani dal verbale della
Conferenza di Wannsee

Il mondo bipolare
● Il comunismo e l’Occidente
● Gli accordi in previsione della fine della Seconda guerra mondiale; la nascita
dell’ONU
● Il disastro morale della Germania e la necessità di una rapida ricostruzione: il
processo di Norimberga
● La nascita dello stato di Israele e la destabilizzazione del Medio Oriente
● Capitalismo e comunismo, la Cortina di Ferro
● Le nuove forme di imperialismo
●
●
●
●
●
●
●
●

La Repubblica Italiana dal dopoguerra al centrosinistra
Le due Italie: antifascismo, qualunquismo e separatismo
La Costituente
I caratteri e i principi ispiratori della Costituzione Italiana
La Democrazia cristiana e le due anime del Partito comunista italiano
La stagione del centrismo
Il “miracolo economico” e il problema dell’emigrazione
La svolta a sinistra della DC e la stagione delle riforme

●
●
●
●
●

Contestazione, partitocrazia e terrorismo in Italia
Le ragioni della contestazione: gli studenti e gli operai
Terrorismo rosso, nero e mafioso
I mutamenti della società civile: divorzio e aborto
Approfondimenti
○ Il “Caso Moro”: lettura di alcune lettere di Aldo Moro (a Cossiga, alla moglie) e
del volantino sulle ragioni della “Condanna a morte” di A. Moro da parte della
Brigate Rosse
○ Lettura dell’articolo di giornale Una bomba contro il popolo, di Camilla
Cederna, “L’Espresso”, 21 dicembre 1969
○ Lettura dell’articolo di giornale Gli uomini come cose, di Norberto Bobbio, “La
Stampa”, 29 novembre 1968
○ La notte della Repubblica. Dal ‘68 alle BR documentario di Sergio Zavoli (27
dicembre 1989)

