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Programma svolto 

 

 
 MODULO 1 – L’INIZIO DEL SECOLO E LA GRANDE GUERRA 

L’Italia nel Novecento: l’età giolittiana; 

La prima guerra mondiale:  

- L’Europa verso la catastrofe; 

- Una guerra moderna; 

- La svolta del 1917; 

La rivoluzione russa; 
 

MODULO 2 – IL PRIMO DOPOGUERRA: LE EREDITÀ DEL CONFLITTO 

Il dopoguerra inquieto; 

 Il Medio Oriente instabile (l’emigrazione ebraica in Palestina, il sionismo, la “dichiarazione di 
Balfour”, l’inizio del conflitto fra arabi ed ebrei – pp. 60-61; esclusi: la Turchia di Ataturk e il si-

stema dei mandati); 

Una nuova economia: dall’industria di guerra all’industria di pace il taylorismo l’industria auto-
mobilistica all’avanguardia (pp. 62-62); 

Società di massa e crisi della democrazia: la classe operaia, i ceti medi (pp. 68-69); 

 Le democrazie sotto attacco:  
- I vincitori tra crisi economica e stabilità democratica (Gran Bretagna e Francia); 

- Il difficile dopoguerra degli sconfitti (p. 85, solamente il dopoguerra di Austria e Ungheria) 

- La Germania: la Lega di Spartaco, la Repubblica di Weimar, Adolf Hitler e il putsch di Mo-

naco;  

Il “Biennio rosso”; 

 La crisi del 1929 e il New Deal. 
 

MODULO 3 – I TOTALITARISMI 

La crisi italiana e l’avvento del fascismo; 

Il fascismo; 

Il nazismo; 

Lo stalinismo. 



 
 

 

 

 La guerra civile in Spagna e la dittatura franchista (parr. alle pp. 121-123, compreso il paragrafo a 
p. 121 relativo all’Asse Roma-Berlino a p. 121; esclusi i primi due parr. alle pp. 120-121); 

 La potenza giapponese (p. 129); 

 L’Oriente in movimento: l’India di Gandhi; la Repubblica cinese (pp. 126-128).  

 

 

MODULO 4 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le aggressioni naziste; 

Il conflitto si allarga al mondo; 

Il dominio nazista e la Shoah; 

Il crollo dell’Asse e la Resistenza. 

 Un nuovo mondo sulle macerie della guerra 

 

 

MODULO 5 – IL MONDO TRA SVILUPPO E GUERRA FREDDA 

Il bipolarismo; 

L’Italia repubblicana. 
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