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UNITÀ I 

 
L’età dell’imperialismo e dell’avvento della società di massa 

 La seconda rivoluzione industriale; il nuovo capitalismo; la società di massa. 

 Il nazionalismo; l’imperialismo; le grandi potenze d’Europa e del mondo. 

 L’Italia giolittiana. 

 

 

UNITÀ II 

 
La Grande guerra e la rivoluzione russa 

 La prima guerra mondiale: le origini; i principali eventi bellici; neutralismo e interventismo in 

Italia; il carattere di “guerra totale”; i trattati di pace. 

 La crisi finale del regime zarista; la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione d’ottobre; guerra 

civile e comunismo di guerra; la Nep. 

 

 

UNITÀ III  

 
Democrazie e totalitarismi tra le due guerre 

 Gli effetti della guerra in Europa; l’instabilità dei rapporti internazionali e i primi cedimenti 

degli imperi coloniali. 

 Problemi economici e politico-sociali dell’Italia nell’immediato dopoguerra; il biennio rosso;  il 

crollo dello Stato liberale e l’avvento del fascismo. 

 Il regime fascista: “normalizzazione” e fascistizzazione dello Stato; i Patti lateranensi; la 

politica economico-sociale; il corporativismo; educazione e cultura fascista; il razzismo e 

l’antisemitismo; la politica estera; la guerra d’Etiopia e le sue conseguenze; l’antifascismo; il 

concetto di totalitarismo. 

 La repubblica di Weimar e la sua crisi; la nascita del Terzo Reich; l’ideologia nazista; 

l’antisemitismo; la costruzione dello stato totalitario; la politica economico-sociale e 

l’organizzazione del consenso; la politica estera. 

 La Russia sovietica; dalla Nep ai piani quinquennali; lo stalinismo e la repressione di massa; la 

politica estera dell’Urss. 

 Società di massa e sviluppo economico negli Usa degli anni venti; la crisi del 1929 e le sue 

conseguenze; il New Deal e le politiche keynesiane; gli effetti della crisi nel resto del mondo. 



 Le relazioni internazionali negli anni trenta; la guerra civile spagnola; l’espansionismo nazista 

alla vigilia della seconda guerra mondiale. 

 

 

UNITÀ IV 

 
La seconda guerra mondiale 

 La seconda guerra mondiale: le origini; i principali eventi bellici; il carattere di “guerra totale”; 

la Shoah; la resa della Germania e del Giappone; il processo di Norimberga. 

 La seconda guerra mondiale in Italia dal 1943 al 1945: la caduta del fascismo; l’armistizio; le 

vicende belliche; la Rsi; la Resistenza; la questione del confine orientale e delle foibe; il trattato 

di pace. 

 

 

UNITÀ V 

 
Dal secondo dopoguerra alla crisi degli anni settanta 

 L’equilibrio bipolare; la nascita dell’Onu; dottrina Truman e piano Marshall; la guerra fredda e 

la divisione dell’Europa in zone d’influenza; la crisi di Berlino e la divisione della Germania. 

 Gli accordi di Bretton Woods; la nascita dell’europeismo; lo sviluppo economico 

dell’Occidente; il Welfare State; i mutamenti sociali e culturali in Occidente; il Sessantotto 

statunitense ed europeo. 

 I processi di decolonizzazione e le guerre periferiche; Terzo Mondo, sottosviluppo e 

neocolonialismo. 

 La “coesistenza pacifica”; la destalinizzazione di Chruščëv in Unione Sovietica; la 

“restaurazione” di Brežnev; la rivolta ungherese del 1956; la primavera di Praga; la “nuova 

frontiera” di John Kennedy; la guerra del Vietnam. 

 L’Italia repubblicana: le conseguenze della guerra; la proclamazione della Repubblica; la 

Costituzione; la ricostruzione postbellica; gli anni del centrismo; il passaggio al centro-sinistra; 

il boom economico; il Sessantotto italiano; l’“autunno caldo”; la strategia della tensione. 

 

 

UNITÀ VI 

 
Dallo “shock petrolifero” alla globalizzazione 

 Crisi e ristrutturazione dell’economia mondiale: la fine del sistema di Bretton Woods; la crisi 

petrolifera, la riorganizzazione del sistema produttivo; il capitalismo finanziario e la 

globalizzazione; il neoliberismo; la terza rivoluzione industriale; l’età dei diritti: giovani, 

femminismo, pacifismo. 

 La stagione del “reaganismo”; la svolta di Gorbačëv in Unione Sovietica; il crollo del muro di 

Berlino; la fine dell’Urss e della guerra fredda. 

 L’Italia nella crisi politica ed economica degli anni settanta; il “compromesso storico” e i 

governi di “solidarietà nazionale”; il terrorismo politico; il pentapartito; la criminalità 

organizzata; “tangentopoli” e la fine dei partiti tradizionali.  

 Il processo di unificazione europeo; l’Unione Europea e le istituzioni comunitarie. 

 


