PROGRAMMA DI STORIA

1. IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO


L’Europa della nella Belle Epoque



Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle masse



o

L’UOMO E LA CIVILTÀ “Catena di montaggio e la produzione di massa”

o

IERI E OGGI “Nazionalismi ed etnie dimenticate”

Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo
o

LE IMMAGINI DELLA STORIA “L’uomo-massa e il razzismo”



Tendenze della cultura europea del primo Novecento



Potenze imperiali europee e nuove potenze extraeuropee



L’imperialismo economico, politico, militare
o



IERI E OGGI “L’afghanistan conteso”

Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la Grande Guerra

2. L’ITALIA GIOLITTIANA


L’età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano?



Lo sviluppo industriale e la questione meridionale



La riforma elettore e i nuovi scenari politici

3. LA GRANDE GUERRA


La tecnologia industriale e la macchina bellica



Il pretesto e le prime dinamiche del conflitto



L’inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche



L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra



L’Italia in guerra



La guerra in tricea causa milioni di vittime



Il 1917: la grande stanchezza



Lintervento degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali
o



LE FONTI “I quattordici punti di Wilson”

I trattati di pace e la Società delle Nazioni

4. LA RIVOLUZIONE COMUNISTA IN RUSSIA E LA SUA ESPANSIONE IN OCCIDENTE


Il socialismo in Russia



Rivoluzione di Febbraio del 1917 e la caduta dello zarismo



Il governo rivoluzionario e “la dittatura del proletariato”

5. IL FASCIMO ITALIANO


L’immediatto dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1919-1920



La nascita del Partito comunista d’Italia del popolare e dei Fasci di combattimento



Il fascismo italiano: l’ideologia e la cultura



Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti



La costruzione dello Stato totalitario



La politica economica del regime fascista e il concordato



La guerra d’Etiopia e le leggi razziali

6. LA GRANDE CRISI ECONOMICA DELL’OCCIDENTE


Gli equilibri economici mondiali dell’immediato dopoguerra



La crisi del 1929



Roosevelt e il “New Deal” (accenni)

7. IL NAZISMO TEDESCO E IL COMUNISMO SOVIETICO


La repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco



L’ascesa al potere di Hitler al potere e la fine della Repubblica di Weimar



Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto



Le leggi razziali
o



LE FONTI “Leggi di Norimberga”

L’URSS da Trotzkij a Stalin

8. LA SECONDA GUERRA MONDIALE


Morire per Danzica?



La “guerra lampo”: le vittorie tedesche



Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna



L’attacco tedesco all’Unione Sovietica



Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra del Pacifico



L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado



La caduta del fascimo in Italia e l’armistizio



La Resistenza e la Repubblica di Salò



Le premesse del mondp bipolare

