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Economia e società nei paesi industrializzati tra fine Ottocento e inizio 
Novecento: in particolare la grande depressione e la seconda rivoluzione 
industriale. La società di massa al suo esordio.

L’Italia durante l’età giolittiana: l'azione di governo promossa da Giolitti in merito 
a questioni di politica interna, tra economia e società, e di politica estera.

L’Europa alla vigilia della grande guerra: tensioni internazionali tra le grandi 
potenze europee.

La grande guerra: origini del conflitto; dalla guerra di movimento alla guerra di 
posizione; principali fasi del conflitto; l’intervento dell’Italia; i trattati di pace.

Il massacro degli Armeni.

Il mito della Brigata Sassari.

Crisi dello zarismo e rivoluzioni in Russia: dalle riforme di Alessandro II alla 
rivoluzione del 1905; le rivoluzioni del Febbraio e dell’Ottobre del 1917; la nascita 
dell’URSS. La costruzione del regime autoritario di Stalin in Unione Sovietica: 
industrializzazione forzata e collettivizzazione nelle campagne; l’eliminazione del 
dissenso.

Il primo dopoguerra in Italia: la crisi dello Stato liberale; l’affermazione dei partiti 
di massa; il biennio rosso; l’avvento del fascismo.



L’Italia durante il regime fascista: dalla fase legalitaria alla costruzione dello stato 
totalitario; economia e società durante il fascismo; la politica estera; l’opposizione 
al fascismo.

Il primo dopoguerra in Germania: dalla Repubblica di Weimar al terzo Reich; la 
costruzione del regime totalitario nella Germania nazista; l’antisemitismo: dalle 
leggi razziali alla soluzione finale.

Economia e società in Europa e negli USA nel primo dopoguerra, con particolare 
riferimento agli effetti del crollo della borsa di Wall Street; Roosevelt e il New 
Deal. 

La situazione internazionale tra le due guerre. In particolare la guerra civile 
spagnola e le relazioni internazionali.

La seconda guerra mondiale: origini del conflitto; la guerra lampo in Europa: il 
crollo della Polonia e della Francia; l’intervento dell’Italia; l’attacco tedesco 
all’URSS e l’attacco giapponese agli USA; la svolta della guerra; la sconfitta del 
nazifascismo in Europa e in Italia.

L'Italia divisa in due dopo l'8 Settembre: dalla Repubblica di Salò alla guerra di 
liberazione.

Approfondimenti curati dagli studenti.

Visione dei seguenti film:

La masseria delle allodole, di Paolo ed Emilio Taviani

Una giornata particolare, di Ettore Scola

Testo adottato:
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