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L’età dell’Imperialismo 

 

• L’Italia durante l’età dell’imperialismo 

• La formazione del Regno di Italia 

• La destra storica 

• La Sinistra al potere.  

• La crisi di fine secolo 

• L’età giolittiana 

 

Trasformazioni economiche e conseguenze politico-sociali 

• La seconda rivoluzione industriale 

• La formazione dei partiti socialisti 

 

 

L’apogeo del Colonialismo 

 

La “guerra civile europea” 

• La “grande guerra” 

• Origini del conflitto 

• La situazione italiana e l’intervento dell’Italia nel conflitto 

• La guerra di logoramento 

• La svolta del 1917 



• La vittoria dell’Intesa 

• La pace di Versailles 

 

Le rivoluzioni in Russia e la nascita dell’URSS 

• Situazione economica, sociale e politica della Russia alla fine dell’800 

• Lenin e la rivoluzione bolscevica 

• La guerra civile 

• La morte di Lenin e l’ascesa di Stalin 

• Lo stalinismo 

 

L’età dei totalitarismi 

• Il dopoguerra in Italia e il Fascismo 

• Crisi economica e sociale 

• Il quinto governo Giolitti e il diffondersi dello squadrismo 

• Il PNF e la “marcia su Roma” 

• Il fascismo 

• La costruzione del Regime fascista 

• Il totalitarismo 

• Politica estera 

 

La crisi del 1929 

• La ripresa dell’economia nel dopoguerra 

• La crisi mondiale 

 

La repubblica di Weimar e il Nazismo in Germania 

• Tensioni economiche, sociali e politiche 

• la ripresa tedesca 

• La crisi del 1929 e l’ascesa del partito nazista 

• Hitler e l’ideologia nazista 

• Hitler al governo 

• La dittatura nazista 

• L’economia di guerra 

• La persecuzione antiebraica 

• Politica estera 

 



La seconda guerra mondiale 

• L’aggressione nazifascista all’Europa 

• L’alleanza italo-tedesca 

• L’espansionismo hitleriano 

• La seconda guerra mondiale 

• Le offensive tedesche 

• Gli insuccessi italiani 

• La svolta del 1941 

• Le prime vittorie alleate 

• Il crollo del fascismo  

• La Resistenza 

• La vittoria alleata in Europa 

• La sconfitta del Giappone 

 

La “prima Repubblica” in Italia 

• La normalizzazione: Referendum; Costituente; 

• Trattati di pace 

• Lo sviluppo economico degli anni Sessanta 

 

L’età del bipolarismo 

• La “guerra fredda” e le sue crisi 

• La crisi di Berlino e le due Germanie 

• La guerra del Vietnam 

• La svolta degli anni ’80  

 

La fine dell’egemonia dell’occidente 

 

  


