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1. LA SOCIETA’ DI MASSA 

• Che cos’è la società di massa, la seconda rivoluzione industriale (sintesi). 

• La democrazia avanza, le suffragette, i partiti nella società di massa. 

 

2. L’ITALIA GIOLITTIANA 

• Il doppio volto di Giolitti. 

• Il decollo industriale. 

• Il fenomeno migratorio e “la questione meridionale”. 

• La politica estera e la conquista della Libia. 

• La politica interna: il suffragio universale maschile, il Patto Gentiloni. 

 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Cause e inizio della guerra. 

• L’Italia in guerra. 

• La guerra di logoramento, la grande guerra. 

• I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa. 

 

4. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

• L’impero russo nel XIX secolo. 

• La rivoluzione di febbraio e la nascita dei soviet. 

• Lenin e le “tesi di aprile”. 

• La Rivoluzione d’ottobre. 

• La guerra civile e il comunismo di guerra. 

• La nascita dell’URSS e la N.E.P. 

• L’URSS di Stalin. 

 

5. IL PRIMO DOPOGUERRA 

• I problemi del primo dopoguerra. 

• Il biennio rosso. 

 

 



6. IL FASCISMO 

• La crisi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia. 

• I Fasci di combattimento e le squadre d’azione. 

• Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti. 

• L’Italia fascista, le leggi fascistissime. 

• Propaganda e dissenso. 

• I rapporti con la Chiesa, i Patti lateranensi. 

• La politica estera e le leggi razziali. 

 

8. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

• La repubblica di Weimar (sintesi) 

• L’ascesa di Hitler il nazismo, il Terzo Reich. 

• Lo stato totalitario in Germania. 

 

9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• Crisi e tensioni internazionali. 

• La vigilia della guerra mondiale. 

• 1939-40: la “guerra lampo”; 1941: la guerra mondiale. 

• Il dominio nazista in Europa. 1942-43: la svolta. 

• Il genocidio degli ebrei. 

• 1944-45: la vittoria degli Alleati. 

• Il crollo del regime fascista, la guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 
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