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Unità 1 – L’Italia liberale,  industrializzazione e società di massa 
L’Italia liberale: la Sinistra al potere; crisi agraria e sviluppo industriale; la politica estera, la Triplice 
alleanza e l’espansione coloniale; movimento operaio e organizzazioni cattoliche; la democrazia autoritaria 
di Francesco Crispi; Giolitti, i Fasci siciliani e la Banca Romana; il ritorno di Crispi e la sconfitta di Adua 
La seconda rivoluzione industriale: il capitalismo a una svolta, liberismo, 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.  
Verso la società di massa: che cos’è la società di massa: sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva; 
le nuove stratificazioni sociali; istruzione e informazione; gli eserciti di massa; 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.   
Unità 2 - L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra 
L’Europa tra i due secoli: le nuove alleanze; la “belle époque” e le sue contraddizioni; la Francia fra 
democrazia e reazione; imperialismo e riforme in Gran Bretagna; la Germania guglielmina; i conflitti di 
nazionalità in Austria-Ungheria; la Russia fra industrializzazione e autocrazia; la rivoluzione russa del 1905; 
verso la prima guerra mondiale.  
Imperialismo e rivoluzione nei continenti extraeuropei: il ridimensionamento dell’Europa; la guerra russo-
giapponese; la Repubblica in Cina; imperialismo e riforme negli Stati Uniti; l'America Latina e la rivoluzione 
messicana. 
L’Italia giolittiana: 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.  
Unità 3 – Guerra e rivoluzione 
La prima guerra mondiale: dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; dalla guerra di movimento alla 
guerra di usura; l’Italia dalla neutralità all’intervento; la grande strage (1915-1916); la guerra nelle trincee; la 
nuova tecnologia militare; la mobilitazione totale e il “fronte interno”; la svolta del 1917; l’Italia e il disastro 
di Caporetto; rivoluzione o guerra democratica?; l’ultimo anno di guerra; i trattati di pace e la nuova carta 
d’Europa.  
La rivoluzione russa: 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; da Lenin a 
Stalin: il socialismo in un solo paese.  
L’eredità della Grande Guerra: le trasformazioni sociali; le conseguenze economiche; il biennio rosso; 
rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale; la stabilizzazione moderata 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: 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.  
Unità 4 – La grande crisi e i totalitarismi 
Economia e società negli anni ’30: 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; le comunicazioni di massa; la scienza e la guerra; la cultura della crisi. 
L’età dei totalitarismi: l’eclissi della democrazia e il totalitarismo; La crisi della Repubblica di Weimar e 
l’avvento del nazismo; il consolidamento del potere di Hitler; il terzo Reich; repressione e consenso del 
regime nazista; il contagio autoritario; 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.  
L’Italia fascista: 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.  



Il tramonto del colonialismo. L’Asia e l’America Latina; il declino degli imperi coloniali; il nodo del Medio 
Oriente; rivoluzione e modernizzazione in Turchia; l’Impero britannico e l’India; nazionalisti e comunisti in 
Cina; imperialismo e autoritarismo in Giappone; dittature militari e regimi populisti in America Latina. 
Unità 5 – La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze 
La seconda guerra mondiale:  le origini e le responsabilità; la distruzione della Polonia e l’offensiva al 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; 1942-43, 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: 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; l’Unione Sovietica e 
le “democrazie popolari”; gli Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione; la ripresa del 
Giappone; la rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea; dalla guerra fredda alla coesistenza 
pacifica; il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese; l’Europa occidentale e il Mercato comune; la 
Francia dalla Quarta Repubblica al regime gaullista.  
Unità 6 – La decolonizzazione 
La decolonizzazione e il Terzo Mondo: i caratteri generali della decolonizzazione; l’emancipazione 
dell’Asia; il Medio Oriente e la nascita di Israele; la rivoluzione nasseriana in Egitto e la crisi di Suez; 
l’indipendenza dei paesi del Maghreb; l’emancipazione dell’Africa nera (linee generali); il Terzo Mondo, il 
“non allineamento” e il sottosviluppo”; dipendenza economica e instabilità politica in America Latina.  
Unità 7 – La società del benessere 
Economia, demografia, contestazione: il boom dell’economia; le nuove frontiere della scienza; il trionfo del 
“mass media; l’esplosione demografica; la civiltà dei consumi e i suoi critici; il Sessantotto; la Chiesa 
cattolica e il Concilio Vaticano II.  
Unità 8 – L’Italia repubblicana 
L’Italia dopo il fascismo: 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: il miracolo economico; le trasformazioni sociali; il 
centro-sinistra; il Sessantotto e l’autunno caldo; la crisi del centro-sinistra; il terrorismo e la solidarietà 
nazionale; politica, economia e società negli anni ’80; le difficoltà del sistema politico.   
Unità 9 – Il mondo contemporaneo 
Distensione e confronto: mito e realtà degli anni ’60; Kennedy e Kruscev: la crisi dei missili e la distensione; 
la Cina di Mao, il contrasto con l’Urss e la “rivoluzione culturale”; la guerra del Vietnam; l’Urss e l’Europa 
orientale: la crisi cecoslovacca; l’Europa occidentale negli anni del benessere; il Medio Oriente e le guerre 
arabo-israeliane; la crisi petrolifera. 
Apogeo e crisi del bipolarismo:  l’Urss da Bresnev a Gorbacev; la crisi dell’Europa comunista, la caduta del 
muro di Berlino e la riunificazione tedesca. 
Unità 10 - Problemi e conflitti del mondo contemporaneo 
I conflitti in  Medio Oriente: Israele e i paesi arabi; il mondo islamico e la rivoluzione iraniana; guerra e 
pace; l’integralismo islamico; terrorismo e crisi internazionale; la guerra all’Iraq.  
 
Lettura di brani di critica storica e di documenti 
G. Volpe, da L’Italia in cammino, “L’emigrazione”, vol. 2, pag. 206) 
R. Vivarelli, da Storia delle origini del fascismo, “Trasformismo e giolittismo” (vol. 3, pag. 161) 
I “14 punti di Wilson” (vol. 3, pag. 266) 
V.I. Lenin, Le “tesi di aprile” (vol. 3, pag. 285) 
M.L. Salvadori, da Storia del pensiero comunista, “Le contraddizioni del potere bolscevico” (vol. 3, 
pag. 292) 
E. von Salomon, da I proscritti, “Una nazione divisa” (vol. 3, pag.299) 
R. De Felice, da Le interpretazioni del fascismo, “Il fenomeno fascista” (vol. 3, pag. 451) 
E. Galli della Loggia, da La morte della patria, “La morte della patria” (vol. 3, pag. 570) 



G. Bocca, da Storia dell’Italia partigiana, “Alle origini della Resistenza italiana” (vol. 3, pag.572) 
C. Pavone, da Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, “Una guerra civile: 
una definizione controversa (vol. 3, pag. 575) 
R. Pupo, da La violenza politica tra guerra e dopoguerra: il caso delle foibe giuliane 1943-1945, 
“La violenza politica: le foibe” (vol. 3, pag. 581) 
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