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L’età giolittiana. Aspetti e vicende del periodo giolittiano: la politica interna ed 
estera, la crisi e la successiva fine del sistema politico giolittiano. 

x X         

La Prima guerra mondiale. Le cause del primo conflitto mondiale, le fasi del 
conflitto e trattati di pace; storia della Spagna; la Russia e la rivoluzione di 
febbraio e di ottobre; il ruolo di Lenin; crisi di stato e fermenti rivoluzionari in 
Germania; La guerra civile e incerte prospettive del Socialismo nella Russia 
sovietica; la nascita dell’URSS. 

 x x        

Il primo dopoguerra. Gli anni 20 negli Stati Uniti d’America e in Europa; gli Usa 
del dopoguerra e la nascita della repubblica di Weimar in Germania; la crisi della 
Ruhr; il trionfo del nazismo in Germania e la persecuzione degli ebrei; la politica 
estera hitleriana. 

   x       

L’Italia nel ventennio 1919-1939.Il malcontento italiano all’indomani del primo 
conflitto mondiale; il regime fascista in Italia: dai Fasci di combattimento alla 
marcia su Roma; la dittatura di Mussolini e l’Italia fascista; la politica economica 
ed estera; l’Italia antifascista. 

   x x      

La Seconda guerra mondiale. La Germania nazista all’assalto dell’Europa: vicende 
e protagonisti del secondo conflitto mondiale; L’intervento italiano e il Patto 
tripartito; La campagna Russa e l’intervento americano; La caduta del fascismo e 

     x x    



la Resistenza; La disfatta hitleriana e gli attacchi atomici contro il Giappone; Lo 
sterminio degli ebrei, la Shoah: lager, deportazioni e genocidio. 

          

Il secondo dopoguerra nei Paesi sconfitti e in quelli vincitori. 
La divisione del mondo in sfere d’influenza, la guerra di Corea; l’economia 
europea e il Piano Marshall; la collaborazione internazionale tra la fine degli anni 
‘40 e gli anni ‘50 ; il boom economico e la nascita delle organizzazioni 
internazionali moderne; la NATO; il Patto di Varsavia; la Spagna di Franco; la 
nascita dello stato d’Israele e il processo di decolonizzazione. 

       x x  

           
 
 
 


