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MODULO di consolidamento: -INDUSTRIE MASSE E IMPERI  La Seconda rivoluzione industriale
 La nascita della società di massa
 L’imperialismo e l’espansione coloniale
 Le associazioni operaie nella seconda metà dell’Ottocento
MODULO N. 1: - L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE E L’ITALIA GIOLITTIANA  La Belle Epoque:
- Caratteristiche socio-politiche e culturali, i contrasti e le contraddizioni
- I fattori di instabilità politica internazionale
- Le tensioni, le guerre e la polveriera balcanica
 L’età giolittiana:
- La politica interna, estera ed economica i limiti della politica giolittiana
- Il riformismo giolittiano
- Giolitti, i socialisti e il “programma minimo”
- La guerra di Libia
- Il suffragio universale maschile del 1913
- I limiti e la crisi della politica giolittiana
MODULO N. 2: - LA GRANDE GUERRA E LE RIVOLUZIONI RUSSE La Prima guerra mondiale:
- Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri: lo scenario politico-economico
- Le cause del conflitto e le cause remote
- Lo scoppio della guerra;
- Il dibattito in Italia tra interventisti e neutralisti; il Patto di Londra
- Dalla guerra lampo alla guerra di posizione
- I diversi fronti
- Gli strumenti e le armi della guerra moderna
- La svolta del 1917: l’ingresso degli Usa e il ritiro della Russia dalla guerra
- La fine della guerra e i trattati di pace e le sanzioni per la Germania
- La nascita della società delle Nazioni



Le rivoluzioni russe:
- La rivoluzione del 1905
- La rivoluzione di febbraio 1917: la fine dello zarismo
- La crisi dell’estate 1917
- La rivoluzione d’ottobre 1917: i bolscevichi al potere
- La guerra civile e il comunismo di guerra
- Dal comunismo di guerra alla Nep



- L’affermazione di Stalin e la nascita dell’URSS
- La collettivizzazione delle terre, l’industrializzazione forzata e i piani quinquennali
- Repressione del dissenso e stato totalitario
MODULO N. 3: - IL PRIMO DOPOGUERRA E LA CRISI DEGLI ANNI VENTI  L’Europa

dopo la Prima guerra mondiale:
- Il quadro geopolitico: la nuova Europa
- Il quadro economico: industrie e produzioni di massa
- Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali
- Il dopoguerra degli sconfitti
- Il dopoguerra dei vincitori
 Il

primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo:
- Le conseguenze della guerra, “la vittoria mutilata” e le difficoltà economiche:
arretratezza agricola e difficoltà della riconversione industriale
- Il malcontento popolare: il Biennio Rosso
- La nascita dei Fasci di combattimento e dei partiti (Partito Popolare, Partito
Comunista e Partito Fascista): i piani programmatici, linee generali
- L’ascesa del Fascismo: dallo squadrismo alla marcia su Roma
- Il fascismo al potere: le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti; la fine dello stato
liberale: le leggi “fascistissime”

MODULO N. 4 - LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL  Quadro storico politico:
- Il boom economico degli anni Venti, i governi repubblicani, sviluppo dei consumi e
capitalismo monopolistico.
 La crisi del 1929:
- I fattori della crisi: boom economico e bassi salari, contrazione del mercato europeo,
crisi del sistema bancario, speculazioni finanziarie
- Il “giovedì nero”, il crollo Wall Street e i suoi effetti sul sistema economico
- Le ripercussioni della crisi in Europa e la diversità degli interventi tra Usa e paesi
totalitari
- La soluzione americana di Roosevelt: il New Deal
- La logica economica del New Deal (J.M. Keynes)
- Politica di intervento dello stato
- Provvedimenti economici, legislazione sociale e alleanza con i sindacati
MODULO N. 5 – I REGIMI TOTALITARI  Il

concetto di totalitarismo e società di massa
- Origine, diverse tipologie, affinità e differenze tra totalitarismi di destra e di sinistra

 Il

fascismo:
- La dittatura fascista e gli strumenti di repressione
- Legge elettorale plebiscitaria del 1928
- L’Italia fascista negli anni Trenta: i Patti Lateranensi, la fascistizzazione della società
(propaganda, famiglia, scuola e ideologia, campagna demografica)

- L’economia: la battaglia del grano, la bonifica dell’Agro Pontino, la lira a “quota

novanta”
- La politica estera: la guerra d’Etiopia, l’avvicinamento alla Germania nazista e leggi
razziali del 1938
- L’Opposizione antifascista e gruppi politici: PCI, Giustizia e Libertà, P. Popolare
 Il

nazismo:
- Crisi del dopoguerra in Germania, inflazione e debiti di guerra, la svalutazione del
marco
- La Costituzione della repubblica di Weimar
- La crisi della repubblica e l’ascesa di Hitler: lo spazio vitale, il complotto ebraico
bolscevico, la figura del capo carismatico
- Il totalitarismo e la violenza nazista: Razzismo, la "cultura del nemico", il programma
T4 eutanasia
- Le tappe della persecuzione degli ebrei. Antisemitismo e Leggi di Norimberga, dalla
“notte dei cristalli” all’antisemitismo programmato e istituzionalizzato, i campi di
concentramento

 Lo

stalinismo:
- L’edificazione del potere staliniano
- La collettivizzazione delle terre e requisizioni forzate: kolkoz e sovkoz
- L’economia pianificata e l'industrializzazione dell'URSS: gli effetti negativi:
militarizzazione del lavoro, impiego delle risorse, inefficienza della pianificazione,
rivoluzione dei tecnici e stakanovismo
- La repressione e il “grande terrore”, i gulag

MODULO N. 6 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH  L’Europa

alla vigilia della guerra
- La guerra civile in Spagna: dalla repubblica al franchismo
- Le radici ideologiche ed economiche del conflitto: l’aggressività tedesca e la politica
di Appeasement di Francia e Regno Unito, l’espansionismo nazista
- Il patto Molotov-Ribbentrop tra Unione sovietica e Germania
- Le alleanze internazionali
- Le prime annessioni della Germania

 La

Seconda guerra mondiale:
- Le diverse fasi: eventi principali
- La guerra-lampo in Polonia e l’invasione della Francia
- L’intervento italiano e la guerra parallela
- La guerra totale e l’attacco dell’Unione sovietica
- L’operazione Barbarossa e l’intervento degli Stati Uniti
- Lo sterminio degli Ebrei e la soluzione finale
- La svolta del 1942-‘43: in Russia, in Africa e nel Pacifico
- La destituzione di Mussolini
- L’Italia divisa e le tre guerre della Resistenza: patriottica,
- civile e di classe; la Liberazione
- La fine della guerra. La resa del Giappone: Hiroshima e Nagasaki.
- La Conferenza di Parigi e il processo di Norimberga

 La

Shoah

- Il genocidio degli Ebrei e la pulizia etnica in Polonia
- Il sistema dei lager e i campi di sterminio
- La questione delle responsabilità
- La banalità del male (Hanna Arendt)
MODULO N. 7 – IL MONDO DEL DOPOGUERRA  Lo

scenario del secondo dopoguerra:
- Le drammatiche conseguenze del conflitto, i trattati di pace e l’ONU
Il mondo bipolare:
- Capitalismo e Comunismo: la fine del primato europeo e l’affermazione del
Bipolarismo
- Il mondo bipolare della ‘’guerra fredda’’
- Gli Stati Uniti alla guida del blocco occidentale; la Nato e il “Piano Marshall’’
- L’URSS e il blocco orientale; il Patto di Varsavia e il Comecon



L’Italia repubblicana:
- La crisi economico sociale del dopoguerra
- I governi di unità antifascista (1945-47)
- La linea della riconciliazione nazionale di Togliatti
- Il Referendum del 2 giugno 1946, I lavori della Costituente, la Costituzione il
discorso di Calamandrei
- La rottura della DC con le sinistre. L’influenza statunitense sul governo De Gasperi
- Lo scontro ideologico nelle elezioni del 1948 e la sconfitta del fronte popolare.



Origine dell’Unione Europea:
Contenuti parte del Progetto di Educazione Civica sull’Unione Europea
- Il processo di unificazione europea
- Il Manifesto di Ventotene
- dal Rapporto Schuman al Trattato di Lisbona (linee generali)
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