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L’Europa della belle époque 

➢ Le tensioni interne 

➢ Le tensioni internazionali 

 

L’Italia di Giolitti 

➢ La svolta di Giolitti 

➢ Socialisti, cattolici e nazionalisti 

➢ La guerra di Libia e le elezioni a suffragio universale 

 

La Prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 

➢ Le cause della guerra 

➢ L’attentato di Sarajevo e lo scoppio del conflitto 

➢ Ragionare di storia- “la catena delle cause” 

➢ Il fallimento della guerra offensiva 

➢ L’intervento italiano 

➢ La guerra nel 1916 

➢ La crisi del 1917 

➢ La vittoria dell’Intesa 

➢ Ragionare di storia- “La Grande Guerra come guerra moderna” 

 

La rivoluzione russa (Capitolo in breve) 

➢ La rivoluzione del febbraio 1917 

➢ Ragionare di storia- “Russia, Austria, Germania: perché cadono gli imperi?” 

➢ La rivoluzione d’ottobre 

➢ La guerra civile e il comunismo di guerra 

 

Vincitori e vinti (capitolo in breve) 

➢ Il dopoguerra in Austria, Ungheria e Germania 

➢ La Repubblica di Weimar tra crisi e stabilizzazione 

➢ I vincitori: Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti 

➢ La fase della Nep 

➢ L’ascesa di Stalin 

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (capitolo in breve) 

➢ Le lotte sociali e sindacali: il biennio rosso 

➢ La “vittoria mutilata” e la questione fiumana 

➢ Il 1919, un anno cruciale 

➢ Lo squadrismo 

➢ Il partito-milizia: l’ascesa del fascismo 

➢ La marcia su Roma e il primo governo Mussolini 

➢ La transizione alla dittatura 



 

La crisi del 1929 e il New Deal (capitolo in breve) 

➢ Le origini della crisi 

➢ Il meccanismo della crisi 

➢ Roosevelt e il New Deal 

➢ La lezione del New Deal 

 

I totalitarismi (capitoli in breve) 

➢ Analogie e differenze tra i totalitarismi 

➢ Il fascismo  

➢ Il nazismo  

➢ Lo stalinismo  

 

Verso un nuovo conflitto (capitolo in breve) 

➢ Lotte anticoloniali e regimi autoritari nel mondo 

➢ Democrazie e autoritarismi in Europa 

➢ Hitler destabilizza l’ordine europeo 

➢ Lo scoppio della guerra 

 

La Seconda guerra mondiale 

➢ La guerra lampo 

➢ Nuovi fronti di guerra 

➢ La guerra di annientamento in Unione Sovietica 

➢ Pearl Harbor e Stalingrado 

➢ Il crollo dell’Asse 

 

L’Europa nazista: la Resistenza, la Shoah (capitolo in breve) 

➢ I movimenti di resistenza nell’Europa nazista 

➢ L’8 settembre e la nascita della Resistenza italiana 

➢ La guerra partigiana e la Liberazione dell’Italia 

➢ Ragionare di storia- “Resistenza senz’armi” 

➢ La “soluzione finale” 

➢ La “macchina” dello sterminio 

➢ Ragionare di storia- “Perché ricordare Auschwitz” 

➢ Resistenza e “uso pubblico” della storia 

➢ Giustizia internazionale 

➢ Progetto Manhattan 

 

 

 

Il mondo bipolare  

➢ Le eredità di una guerra “barbarica” 

➢ Ragionare di storia- “Perché le foibe?” 

➢ Bipolarismo e decolonizzazione 

➢ Blocco occidentale e blocco orientale 

➢ Documenti fondamentali- “Il piano Marshall: aiuto o dominio?” 



➢ Ragionare di storia- “Dalla cooperazione alla guerra fredda” 

➢ Conferenza di Yalta 

➢ Processo di Norimberga 

 

Percorso collegato a cittadinanza e costituzione: “ONU”, “La Memoria è una responsabilità” 
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