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• Periodizzazione: il lungo Ottocento e il Secolo breve. Le posizioni politiche post rivoluzione 

francese: liberal-moderati, democratici e socialisti. 

• Analisi della classe sociale borghese e il ceto medio. L’economia politica e 

l’internazionalizzazione dei mercati. L’espansione del sistema industriale e la nascita del 

capitalismo finanziario. La questione sociale e i movimenti socialisti: sindacati, partiti, 

obiettivi economici e obiettivi politici. Le Trade Unions e il movimento cartista. La prima 

internazionale socialista. La rerum novarum e la questione sociale. 

• L’Imperialismo: definizione, cause, obiettivi e caratteristi principali. Analisi degli imperi 

francese e inglese. La crisi dei grandi Imperio orientali: cinese, giapponese e ottomano. La 

restaurazione Meiji, le guerre dell'oppio e i trattati ineguali. L’espansione imperialista, la 

grande depressione e il protezionismo. Dalla nazionalismo democratico a quello di destra, 

xenofobo e antisemita.  

• La guerra di secessione americana. Le strutture economiche e sociali del Nord e del Sud. 

Democratici e Repubblicani. Il problema del razzismo: dalla schiavitù alla segregazione. 

L’ascesa della potenza statunitense. 

• La società di massa: dal liberalismo alla democrazia, la nascita dei partiti di massa. 

Economia: la seconda rivoluzione industriale, il protezionismo e il ruolo dello Stato. La 

questione sociale: classe operaia, partiti socialisti e sindacati. Riformisti, rivoluzionari e 

anarchici. L’avvio della legislazione sociale. 

• Gli equilibri politici europei alla fine dell’800. Il revancismo francese, l’antisemitismo e 

l’affare Dreyfus. L’irredentismo italiano. La crisi dell’Impero ottomano e la questione 

balcanica. Il sistema delle alleanze. 

• Il risorgimento italiano tra movimento liberale e movimento democratico. Dalla Destra 

storica alla sinistra. L’azione politica della sinistra costituzionale e il fenomeno del 

trasformismo. La democrazia autoritaria di Crispi: la politica sociale e coloniale. La crisi di 

fine secolo e la vittoria dei liberali progressisti. L'età giolittiana: il pragmatismo politico di 

Giolitti e le questioni sociale, cattolica, coloniale e meridionale. Il suffragio universale 

maschile e il patto Gentiloni. 

• La seconda rivoluzione industriale: nuove energie, settori e invenzioni. Il nuovo sistema 

fabbrica: Taylor e Ford. L’evoluzione del Capitalismo: cartelli e monopoli. 

• Le premesse della prima guerra mondiale: imperialismo, nazionalismo, rivoluzione 

industriale e scoperte scientifiche. La crisi degli grandi imperi: ottomano, russo e austro-

ungarico. La polveriera balcanica. La crisi degli equilibri internazionali: triplice alleanza e 

triplice intesa. 

• Lo scoppio della prima guerra mondiale: l'attentato di Sarajevo, l'ultimatum dell'Austria alla 

Serbia e l'attivarsi delle allenze. Il fallimento della guerra lampo tedesca e l'inizio della 

guerra di logoramento nelle trincee e la formazione dei fronti. Le conseguenze della guerra 

sull’economia, sulla politica e sulla società. 

• La neutralità dell'Italia e il dibattito tra interventisti e neutralisti. Il patto di Londra e “le 

radiose giornate di maggio”. Il fronte italiano: la stafexpedition, le battaglie sull’Isonzo, la 

disfatta di Caporetto. 

• Il rifiuto della guerra: ammutinamenti e diserzioni dei soldati, scioperi e manifestazioni nel 

fronte interno. Il '17: il crollo della Russia e l'entrata in guerra degli USA. I 14 punti di 

Wilson: l'autoderterminazione dei popoli e la SDN. Il crollo interno della Germania e la 

pace punitiva imposta dalla Francia. 



• Il dopoguerra: inflazione, reinserimento dei reduci e riconversione industriale. La debolezza 

della SdN e l’instabilità delle relazioni internazionali. Gli Stati cuscinetto e i regimi di 

destra. I problemi economici e sociali dopo la guerra. Il crollo della Reich, l’insurrezione 

spartachista e la Repubblica di WeimarLa crisi del ‘23 in Germania. La stabilità politica 

sotto Stresemann, il patto di Locarno e i piani Dawes e Young. 

• L’isolazionismo e gli anni ruggenti in America: speculazione, red scare e proibizionismo. 

• Il dopoguerra in Asia. L’India, il partito del congresso e la strategia della non violenza di 

Gandhi. La Repubblica cinese e la guerra civile. La politica espansionistica del Giappone. 

Kemal e la nascita della Repubblica di Turchia. 

• Il crollo del regime zarista e la rivoluzione di Febbraio. Il dualismo di potere e le tesi di 

aprile. La rivoluzione di ottobre e i primi decreti rivoluzionari. La dittatura bolscevica: lo 

scioglimento dell’Assemblea costituente, la Ceka e il partito unico. La guerra civile e il 

comunismo di guerra. Rivolte, carestia e l’adozione della Nep. La morte di Lenin e la lotta 

all’interno del partito bolscevico. Trockij e la rivoluzione permanente. Stalin e il socialismo 

in un paese solo. 

• L’Italia nel dopoguerra: crisi economica, tensioni sociali, crisi dello Stato liberale, la vittoria 

mutilata e la nascita dei fasci di combattimento. L’impresa di Fiume e il nesso politica e 

violenza. Il biennio rosso e la sconfitta del movimento socialista. I compromessi del 

fascismo per la conquista del potere: con la monarchia, con la Chiesa e con la borghesia.  

L'evoluzione del movimento fascista in partito. La tattica del doppio binario, la marcia su 

Roma e il primo governo Mussolini. L’elezione del ‘24, l’omicidio Matteotti e la secessione 

dell’Aventino. La passività delle oppozioni e del Re. Il discorso del 3 gennaio del ‘25 e la 

costruzione dello Stato Totalitario. La politica economica e le “battaglie” del fascismo. 

• La crisi del '29. La speculazione borsistica e il crollo di Wall Street. Cause della crisi: 

sovrapproduzione e squilibrio tra profitti e salari. Il fallimento delle politiche liberiste del 

presidente Hoover. Il new deal di Roosevelt: risanamento finanziario e riorganizzazione del 

sistema bancario, riassetto dei sistemi produttivi agricoli e industriali, interventi sociali. La 

fine dello Stato come “guardiano notturno “ e la nascita del Welfare State. Gli effetti della 

crisi del '29 in Europa: i casi inglese e francese. 

• La costruzione della dittatura fascista: il totalitarismo imperfetto. I patti Lateranesni e il 

Concordato. Lo scontro tra fascismo e associazionismo cattolico per l'educazione della 

gioventù. La riforma Gentile. Il tentativo di realizzare lo Stato corporativo. Le strutture 

repressive. Il PNF come strumento di propaganda e non di elaborazione politica. Gli enti 

sociali fascisti: ONB, OMNI, GUF e il Dopo lavoro. La propaganda: Eiar, Istituto luce e 

Minculpop. La politica economica fascista e la crisi del ‘29. Il capitalismo di Stato: IMI, 

IRI, lavori pubblici e la scelta autarchica. La politica estera: prima fase continuità con la 

politica liberale, seconda fase la guerra di Etiopia, la scelta revisionista e l’alleanza con la 

Germania. 

• Gli effetti della crisi del ‘29 sulla Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler. L’incendio del 

Reich, le leggi eccezionali e la legge dei pieni poteri. L’accordo con l’esercito, la notte dei 

lunghi coltelli e il titolo di Führer. L’educazione nazista e la centralità della razza. La doppia 

funzione dell’antisemitismo: di propaganda per il consenso e d’idea-forza per costruire il 

totalitarismo. La politica estera ed economica nazista. La politica revisionista di Hitler. La 

politica dell’appeasement e la conferenza di Monaco. 

• Lo scontro per il potere: Trockij e la rivoluzione permanente, Stalin e il socialismo in un 

paese solo. L’industrializzazione forzata: la pianificazione dei piani quinquennali e la 

centralità dell’industria pesante. La collettivizzazione forzata e la dekulakizzazione. Le 

grandi purghe e il grande terrore. Il sistema gulag. 

• Il Giappone: autoritarismo e militarismo. Cina: lo scontro tra nazionalisti e comunisti, la 

lunga marcia. La Spagna e la proclamazione della repubblica. Il biennio nero, la vittoria del 



fronte popolare. La guerra civile: il non intervento francese e inglese, l’appoggio nazista e 

fascista, le brigate internazionali. Il regime franchista: dittatura e tradizionalismo. 

• Le radici ideologiche ed economiche del secondo conflitto mondiale. L’aggressività tedesca: 

l’Anchluss, la questione dei Sudeti e il corridoio di Danzica. La conferenza di Monaco e 

l’appeasement. Il patto Molotov-Ribbentropp. L’espansionismo tedesco: la conquista della 

Polonia, Danimarca e Norvegia. La sconfitta della Francia e il regime collaborazionista di 

Vichy. La battaglia d’Inghilterra e la resistenza inglese. L’invasione dell’URSS. La guerra 

parallela dell’Italia nei Balcani, in Africa del Nord e in Africa orientale. L’espansionismo 

nipponico e l’attacco di Pearl Harbour. Le svolte nel conflitto e le battaglie decisive: la 

battaglia di Stalingrado, la battaglia di El-Alamein e la battaglia delle isole Midway. La 

caduta del fascismo: gli scioperi del marzo del ‘43, lo sbarco on Sicilia , il 25 luglio e 

l’armistizio dell’8 settembre. La Repubblica sociale italiana e il movimento partigiano. Il 

CLN, il governo del sud e la svolta di Salerno con il compromesso istituzionale. Le 

caratteristiche della guerra nell'est Europa: sterminio, sfruttamento e rapina. Lo sterminio 

degli ebrei, il sistema dei lager e i sonderkommando. La bomba atomica e la fine della 

guerra. Il processo di Norimberga. 

• Il declino politico, militare ed economico dell’Europa. L’affermazione delle due 

superpotenze USA e URSS e l’inizio della guerra fredda. La natura ideologica ed economica 

della guerra fredda. La bomba atomica e l’effetto deterrenza. 

• L’America tra prosperità e insicurezza: il maccartismo e la red scare. Il blocco occidentale: 

il sistema di Bretton Woods, il piano Marshall e la NATO. Il blocco sovietico: la 

pianificazione, il COMECON, il Cominform e il Patto di Varsavia. 

• Il lento percorso dell’integrazione europea. Struttura e organizzazione dell’ONU. 

• Il dopoguerra in Europa. La questione sociale e la nascita del Welfarestate. La divisione 

della Germania e di Berlino. L’avvio dell’integrazione Europea: il Consiglio d’Europa, la 

CECA, i trattati di Roma e la CEE. 
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