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ARGOMENTI 

MODULO 1: L’età giolittiana (Autoritarismo e liberalismo in Italia all’inizio del XX secolo; 
aspetti e vicende del periodo giolittiano; la politica interna; la politica estera; i cattolici; i 
socialisti; i nazionalisti; la fine del giolittismo). 
 

 X X        

Modulo 2: La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa (Le cause del primo conflitto 
mondiale; gli attori e le strategie; guerre di posizione; nuove tecnologie; la posizione dell’Italia; 
Giolitti; le fasi del conflitto; il fronte orientale; il fronte occidentale; l’intervento americano; la 
conferenza di pace di Parigi; la rivoluzione russa; la rivoluzione di febbraio; Lenin; la rivoluzione 
di ottobre; la guerra civile; la Nep; la nascita dell’URSS). 
 
 

  X X       

Modulo 3: Il primo dopoguerra (Economia e società all’indomani del primo conflitto mondiale; 
la grande crisi del 1929; le democrazie nel primo dopoguerra; Francia;Inghilterra; Turchia; 
lo stalinismo in Unione Sovietica; la figura di Stalin; la collettivizzazione; i piani quinquennali; 
le grandi purghe; la guerra civile spagnola; la repubblica di Weimar; gli spartachisti; la 
Costituzione di Weimar; la crisi della Rurh; il trionfo del nazismo in Germania; la persecuzione 
degli ebrei; la politica estera hitleriana; Medio Oriente, Cina e Giappone nel primo dopoguerra; 
l’ascesa di Mao Tse-tung; l’egemonia del Giappone in Asia). 
 

   X X      

Modulo 4: L’Italia nel ventennio 1919-1939 (Il malcontento italiano all’indomani del primo 
conflitto mondiale; i cattolici; i socialisti; i fascisti; tensioni sociali e governi liberali; l’avvento 
del fascismo: dai Fasci di combattimento alla marcia su Roma; la dittatura di Mussolini; l’Italia 
fascista; i poteri del duce; il controllo sulla società; la politica interna; la politica esterna; l’Italia 
antifascista). 
 

    X X     

Modulo 5: La seconda guerra mondiale (la Germania nazista all’assalto dell’Europa; vicende e 
protagonisti del secondo conflitto mondiale; il fronte occidentale; l’intervento italiano; il patto 

      X    



tripartito; la campagna russa; l’intervento americano; la svolta del 1942-43; la caduta del 
fascismo e la Resistenza; l’armistizio; il comitato di liberazione nazionale; la Resistenza; la 
disfatta hitleriana e gli attacchi atomici contro il Giappone; lo sterminio degli ebrei. 
 

Modulo 6: Il secondo dopoguerra (la divisione del mondo in sfere di influenza; la guerra di 
Corea; l’economia europea e il piano di Marshall; la collaborazione internazionale tra la fine 
degli anni ’40 e gli anno ’50; gli accordi di Bretton Woods; il boom economico; la nascita delle 
organizzazioni internazionali moderna; organizzazione delle Nazioni Unite; comunità 
economica europea; Comecon; Nato; Patto di Varsavia; Il secondo dopoguerra; Germania; 
Giappone; Italia; Il secondo dopoguerra nei paesi vincitori; Francia; Gran Bretagna; Unione 
Sovietica; Usa; La Spagna di Franco; La nascita dello Stato d’Israele; Il processo di 
decolonizzazione 

       X X  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 


