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Testo adottato: A. Giardina - G. Sabbatucci - V. Vidotto, Profili Storici, Laterza, v. 3 tomi 1 e 2; 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (vol 3 tomo 1, cap. 1): il capitalismo a una svolta: 

concentrazioni, protezionismo, imperialismo; la crisi agraria e le sue conseguenze; scienza e tecnologia; 

le nuove industrie; motori a scoppio ed elettricità; le nuove frontiere della medicina; il boom 

demografico. 
 

Letture: Taylor, L’organizzazione scientifica del lavoro, p. 40 

Ford, Catena di montaggio e disciplina sociale, p. 42 

G. Barraclough, Gli effetti della seconda rivoluzione industriale sulla vita e sulle prospettive 

dell’uomo (fotocopie) 

 

VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA (vol 3 tomo 1, cap. 2): che cos’è la società di massa; sviluppo industriale e 

razionalizzazione produttiva; le nuove stratificazioni sociali; istruzione e informazione; suffragio 

universale, partiti di massa, sindacati; la questione femminile; riforme e legislazione sociale; i partiti 

socialisti e la Seconda Internazionale; i cattolici e la Rerum Novarum; il nuovo nazionalismo; la crisi del 

Positivismo. 
 

Letture: Società di Massa (fotocopie) 

Geremek B, Alle origini della società di massa (fotocopie) 

Le Bon: la psicologia delle folle, p. 49 

Freud, individuo e massa, p. 52 

Ortega y Gasset, la ribellione delle masse p. 54 

Adorno – Horkheimer, le masse: una analisi sociologica, p. 56 

Michels, teoria delle èlite (fotocopie) 

Lederer F., Masse e leadership (fotocopie) 

Il femminismo (fotocopie) 

Adriana Cavarero, Per una teoria della differenza sessuale (fotocopie) 

Simone de Beauvoir, Generare, allattare, … (fotocopie) 

 

L’EUROPA TRA DUE SECOLI (vol 3 tomo 1, cap. 3): le nuove alleanze; la belle époque e le sue 

contraddizioni; la Francia tra democrazia e reazione; imperialismo e riforme in Gran Bretagna; la 

Germania guglielmina; i conflitti di nazionalità in Austria e Ungheria; la Russia fra industrializzazione e 

autocrazia; la rivoluzione russa del 1905 (cenni); verso la prima guerra mondiale. 

 

L'ITALIA GIOLITTIANA (1903-1914) (vol 3 tomo 1, cap. 5): la crisi di fine secolo; la svolta liberale; decollo 

industriale e progresso civile; la questione meridionale; i governi Giolitti e le riforme; il giolittismo e i 

suoi critici; la politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia; riformisti e rivoluzionari; democratici 

cristiani e clerico – moderati; la crisi del sistema giolittiano. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE (vol 3 tomo 1, cap. 6): dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; dalla 

guerra di movimento alla guerra di usura; l’Italia dalla neutralità all’intervento; linee generali di 

svolgimento della guerra; la svolta del 1917; l’Italia e il disastro di Caporetto; i trattati di pace e la nuova 

carta d’Europa. 
 

Letture: i 14 punti di Wilson, p. 266 

J.M Keynes, Le conseguenze economiche della pace, p. 268 

Hobsbawm, la prima guerra mondiale come origine della “guerra civile” europea (fotocopie) 

 



LA RIVOLUZIONE RUSSA (vol 3 tomo 1, cap. 7): da febbraio a ottobre; la rivoluzione d’ottobre; dittatura e 

guerra civile; la Terza Internazionale; dal comunismo di guerra alla NEP; l’Unione Sovietica: costituzione 

e società (cenni); Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese. 

 

Letture: Lenin, le Tesi d’aprile, p. 285 

Chamberlin, Le cause ella vittoria bolscevica, p. 286 

 

L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA (vol 3 tomo 1, cap. 8): le trasformazioni sociali; le conseguenze 

economiche; il biennio rosso; rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale; la stabilizzazione 

moderata in Francia e in Gran Bretagna; la Repubblica di Weimar; la crisi della Ruhr; la ricerca della 

distensione in Europa. 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO (vol 3 tomo 1, cap. 9): i problemi del 

dopoguerra; cattolici, socialisti e fascisti; la “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana; le agitazioni sociali e 

le elezioni del ’19; Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci; il fascismo agrario e le 

elezioni del ’21; l’agonia dello Stato liberale; la marcia su Roma; verso lo Stato autoritario; il delitto 

Matteotti e l’Aventino; la dittatura a viso aperto. 

 

Letture: Salvemini, il mito della “vittoria mutilata”, p. 303 

Tasca, lo squadrismo fascista e la sconfitta socialista, p. 310 

De Felice, le origini del fascismo, p. 312 

Manifesto dei Fasci di Combattimento (fotocopie) 

Mussolini, Discorso del “bivacco” (16 novembre 1922) 

Mussolini, Discorso del 3 gennaio 1925 (fotocopie) 

 

ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ’30 (vol 3 tomo 1, cap. 10): crisi e trasformazione; gli anni dell’euforia: 

gli Stati Uniti prima della crisi; il “grande crollo” del 1929; la crisi in Europa; Roosevelt e il “New 

Deal”; il nuovo ruolo dello Stato; i nuovi consumi (cenni); le comunicazioni di massa (cenni); la scienza 

della guerra (cenni); la cultura della crisi (cenni). 

 

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI (vol 3 tomo 1, cap. 11): l’eclissi della democrazia; la crisi della Repubblica di 

Weimar e l’avvento del nazismo; il consolidamento del potere di Hitler; il Terzo Reich; repressione e 

consenso nel regime nazista; il contagio autoritario (cenni); l’Unione Sovietica e l’industrializzazione 

forzata; lo stalinismo; la crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari; la guerra di Spagna; l’Europa 

verso la catastrofe. 

 

Letture: Arendt, le origini del totalitarismo, p. 408 

Friedrich – Brzezinskj, i caratteri del totalitarismo, p. 409 

Solzenitsyn, l’articolo 58, p. 426 

Nolte – Kocka, L’arcipelago Gulag e Auschwitz: un dibattito, p. 430 

Programma del Partito Nazionalsocialista (fotocopie) 

 

L’ITALIA FASCISTA (vol 3 tomo 1, cap. 12): il totalitarismo imperfetto; il regime e il paese; cultura, scuola, 

comunicazioni di massa; il fascismo e l’economia. La “battaglia del grano” e “quota novanta”; il fascismo 

e la grande crisi: lo “Stato –imprenditore”; l’imperialismo fascista e l’impresa etiopica; l’Italia 

antifascista; apogeo e declino del regime fascista. 

 

Letture: Manifesto degli intellettuali del fascismo, p. 459 

Croce, il “contromanifesto” antifascista, p. 480 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE (vol 3 tomo 2, cap. 1): le origini e le responsabilità; la distruzione della 

Polonia e l’offensiva del Nord, l’attacco a occidente e la caduta della Francia; l’Intervento dell’Italia; la 

battaglia d’Inghilterra; il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il nord Africa; l’attacco all’Unione 

Sovietica; l’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti; il “nuovo ordine”. Resistenza e 

collaborazionismo; 1943/43: la svolta della guerra e la “grande alleanza”; la caduta del fascismo e l’8 

settembre; Resistenza e lotta politica in Italia; le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia; la fine del 

Terzo Reich; la sconfitta del Giappone e la bomba atomica 



 

IL MONDO DIVISO (vol 3 tomo 2, cap. 15): le conseguenze della seconda guerra mondiale; le Nazioni Unite 

e il nuovo ordine economico; la fine della “grande alleanza”; la guerra fredda e la divisione dell’Europa; 

la Jugoslavia di Tito; l’Europa occidentale ed il Mercato comune. 

 

L’ITALIA DOPO IL FASCISMO (vol 3 tomo 2, cap. 21): un Paese sconfitto; le forze in campo; dalla 

liberazione alla repubblica; la crisi dell’unità antifascista; la Costituzione repubblicana; le elezioni del ’48 

e la sconfitta delle sinistre; la ricostruzione economica; il trattato di pace e le scelte internazionali; gli anni 

del centrismo; alla ricerca di nuovi equilibri. 

 

DAL MIRACOLO ECONOMICO ALLA CRISI DELLA PRIMA REPUBBLICA (vol 3 tomo 2, cap. 22) 
Il miracolo economico; Le trasformazioni sociali; Il centro-sinistra; Il ’68 e l’autunno caldo; La crisi del 

centro-sinistra; Il terrorismo e la solidarietà nazionale; Politica, economia e società negli anni ’80-90; Le 

difficoltà del sistema politico (cenni). 

 

 

      gli Alunni                                                                 l'Insegnante:     BERNARDINI PAOLA 

 

 

 

 

 


