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1) L’Italia nell’età giolittiana
-

dalla crisi di fine secolo al governo Zanardelli
il significato della svolta giolittiana
la politica interna
la politica estera

2) La prima guerra mondiale
-

il sistema delle alleanze e le cause della guerra
caratteristiche generali della guerra
la situazione italiana tra il 1914 e il 1915
i fronti prima e dopo la svolta del 1917
i trattati di pace

3) La rivoluzione bolscevica
-

la Russia alla vigilia della rivoluzione
la rivoluzione del febbraio 1917
Lenin, le tesi di aprile e la svolta bolscevica
dal comunismo di guerra alla NEP
il passaggio da Lenin a Stalin

4) L’Europa dopo la prima guerra mondiale
-

le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra
la Germania nell’immediato dopoguerra
la nascita e i primi passi della repubblica di Weimar

5) La crisi dello Stato liberale in Italia
- la crisi economica
- le tensioni sociali
- il quadro politico
- le origini del fascismo
- la marcia su Roma

6) Il mondo tra le due guerre
-

la crisi del 1929 e il new deal
Stalin: l’edificazione del socialismo in un paese solo; economia e politica

-

lo Stato totalitario in Germania: la formazione del Terzo Reich; la politica interna; la politica
di espansione
lo Stato totalitario in Italia: la politica interna; la politica economica; la
politica estera
la guerra civile spagnola

7) La seconda guerra mondiale
-

il sistema delle alleanze e le cause
caratteri generali della guerra
i fronti prima e dopo il 1941
l’Italia nella seconda guerra mondiale: i fronti tra il 1940 e il 1943; le vicende
tra il 1943 e il 1945
l’esito della guerra

8) La guerra fredda
-

la fine della ‘grande alleanza’
la divisione dell’Europa e del mondo in blocchi contrapposti (si sono omessi i riferimenti alla
Cina e al Giappone)
i riscontri politici, economici e militari
la destalinizzazione e le sue conseguenze (1953-1956)
le organizzazione comunitarie: l’ONU; l’Europa dalla CECA alla CEE

9) La decolonizzazione
-

caratteri generali: le cause; il ‘terzomondismo’; il ‘non allineamento’
casi specifici presi in esame: l’India (dal Partito del Congresso alla morte
di Nehru); il Medio Oriente e la nascita di Israele (fino alla guerra araboisraeliana del 1948-1949); il problema dell’Algeria (1958-1962); la rivoluzione
cubana (dal 1959 alla crisi missilistica del 1962); la guerra del Vietnam (19641975)

10) L’Italia dopo la seconda guerra mondiale
-

le dinamiche politiche e costituzionali nel triennio 1945-1948
gli anni del centrismo: la politica interna; la politica economica; la politica estera
il ‘miracolo economico’
il centro-sinistra: dalle riforme politiche ed economiche alla crisi
il terrorismo e la ‘solidarietà nazionale’
gli anni ’80: politica ed economia

Libro di testo in adozione: Giardina-Sabbatucci-Vidotto, I mondi della storia, voll. 2 e 3.

