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•

L’Italia durante l’età giolittiana
- L’età giolittiana
- La crisi del giolittismo
- Gli anni del decollo (1897-1914)

•

La prima guerra mondiale
- Scoppio del conflitto
- Dalla “guerra di movimento” alla “guerra di logoramento”
- L’Italia dalla neutralità all’intervento
- Dinamiche militari del conflitto
- Esito della guerra e Trattati di pace

•

Russia: dalla rivoluzione di Febbraio a Stalin
- La crisi dello zarismo
- Dalla rivoluzione di Febbraio alla rivoluzione di Ottobre e la terza rivoluzione russa
- Lo stato totalitario sovietico da Lenin a Stalin
- La guerra civile (1917-1921)
- L’ascesa di Stalin al potere

•

Il fascismo in Italia
- L’ Italia nel primo dopoguerra e le origini del fascismo
- L’avvento del fascismo: i fasci di combattimento, la nascita del partito nazionale fascista e
la marcia su Roma
- 1922-1926: il fascismo alla conquista del potere “totale”. Il delitto Matteotti
- Il regime totalitario in Italia

•

Il nazismo in Germania
- Il panorama politico della nuova Germania
- Adolf Hitler
- Il nazismo al potere in Germania
- Il regime totalitario in Germania. L’antisemitismo

•

Democrazia e liberalismo negli anni ’20 e ’30
- Gli Stati Uniti nel dopoguerra
- La crisi del 1929
- New Deal
- L’America Latina dall’influenza inglese all’egemonia statunitense
- Gran Bretagna e Francia

•

La seconda guerra mondiale
- Gli inizi della guerra
- L’Italia in guerra
- Dinamiche militari del conflitto:
Gli Stati Uniti: dalla neutralità alla non belligeranza, fino all’entrata in guerra
Germania ed Unione Sovietica
Il crollo dell’Italia e la caduta del fascismo
La Germania nel disegno nazista: dal concetto di “superiorità della razza” alle violenze
contro l’umanità, i campi di concentramento
La sconfitta della Germania
Stati Uniti e Giappone: sgancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki
- Esiti e processo di Norimberga

•

Il secondo dopoguerra
- Il piano Marshall
- La Guerra fredda
- L’Italia dal 1945 al 1948: nascita della Costituzione

