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Tematiche affrontate: 

 

- La società tra ‘800 e ‘900: 

 La società industrializzata. Taylorismo e Fordismo 

 Dal Socialismo utopico al Socialismo scientifico: I e II Internazionale socialista 

 Il PSI, la Questione romana, il movimento politico cattolico e l’Enciclica Rerum Novarum 

 

- L’Italia post unitaria: 

 Destra storica, Sinistra storica 

 De Pretis, Crispi e il concetto di trasformismo politico 

 I governi di Giolitti e la sua politica trasformista: dal patto con Turati e le riforme sociali, al patto Gentiloni, 

passando per la conquista della Libia 

 

- La prima guerra mondiale: 

 Le cause: la questione balcanica e il fallimento della politica delle alleanze di Bismarck. La Welt politik di 

Guglielmo II, la questione marocchina e lo sterminio degli Herero 

 Il dibattito politico italiano tra neutralisti e interventisti. L’irredentismo di destra e di sinistra. Le gloriose 

giornate di Maggio, il Patto di Londra e l’ingresso in guerra 

 Le fasi e i fronti del conflitto mondiale 

 W. Wilson, i 14 punti e la Società delle Nazioni 

 Le trattative di pace di Versailles del 1919 e il nuovo equilibro geopolitico 

 

- Il dopoguerra tedesco: La Repubblica di Weimar 

 La nascita della Repubblica di Weimar di Ebert 

 Il 1923: dalla crisi della Ruhr al Putch della birreria di Monaco 

 La figura di Stresemann: dal piano d’aiuti economico statunitense, gli accordi di Locarno e la fase della 

distensione politica con la Francia; gli accordi Briand Kellog 

 

- La Rivoluzione russa e la dittatura stalinista 

 La rivoluzione russa come mito da decostruire 

 Lenin e le tesi di Aprile 

 La rivoluzione d’Ottobre e l’attuazione della dittatura 

 La guerra civile e la guerra russo polacca 

 Il comunismo di guerra e il passaggio alla NEP 

 La nascita del Comintern e i 21 punti 

 La costituzione del ‘18 e del ‘24 e la formazione dell’URSS 

 La transizione da Lenin a Stalin; le due concezioni rivoluzionarie: il “socialismo in un solo paese” e “la 

rivoluzione permanente”. La destra e la sinistra all’interno del Partito Bolscevico 

 Stalin e la rivoluzione dall’alto: l’industrializzazione forzata della società e il sistema totalitario sovietico 

 

- Il dopoguerra italiano: il ventennio fascista 

 La questione adriatica e la presa di Fiume; la questione agraria e l’avvento dei Fasci di combattimento. I 

partirti di massa e la crisi del Partito Liberale, l’affermazione politica di Don Luigi Sturzo 

 I governi del dopoguerra; il patto di pacificazione e la nascita del Pnf e i blocchi nazionali 

 Le differenze ideologiche politiche tra Fasci di combattimento e Pnf 

 La marcia su Roma e il Discorso del bivacco. Le elezioni del ’24. L’uccisione di Matteotti e la secessione 

dell’Aventino. Il discorso A me la colpa 

 L’inizio del sistema totalitario (imperfetto): dalle leggi fascistissime e l’idea di una società totale fascistizzata 



 Elementi storico politici che caratterizzano il totalitarismo 

 L’economia fascista: dalla fase liberista all’autarchia e allo Stato imprenditore 

 I Patti Lateranensi 

 Gli anni ’30: la conquista d’Etiopia l’asse Roma-Berlino, il patto anti Comintern, il Patto d’acciaio e le leggi 

razziali 

 

- L’ascesa politica di Hitler e le cause della II Guerra mondiale: 

 L’ideologia politica del Partito Nazional Socialista Operaio Tedesco 

 Le tappe dell’ascesa politica di Hitler: dall’incendio del Reichstag al decreto dei pieni poteri. La formazione 

del III Reich 

 La politica espansionistica dello spazio vitale, la politica dell’Appeasement, la Conferenza di Monaco e 

l’annessione dell’Austria, della Cecoslovacchia, della Polonia (il patto Molotov- Ribbentrop) 

 L’annessione della Norvegia: la bomba atomica, il raid del Telemark, il progetto Manhattan e il rapporto 

Franck 

 

- La II guerra mondiale: 

 La prima fase del conflitto: dal ‘39 al ‘41. Dalla conquista della Francia alla battaglia d’Inghilterra. 

Dall’operazione Barbarossa, agli 8 punti della Carta Atlantica, fino all’attacco a Pearl Harbour 

 La guerra parallela italiana: i fronti russo, greco, africano (la battaglia di El Alamein) e croato (la lotta 

partigiana di Tito e l’eccidio delle Foibe) 

 L’operazione Barbarossa e la battaglia di Stalingrado 

 Il 25 Luglio del ‘43 e l’ultima seduta del Gran Consiglio del Fascismo. L’8 settembre del ’43: l’armistizio, la 

nascita del CLN, la nascita dell’RSI e la svolta di Salerno. Il contesto geopolitico della guerra civile 

partigiana; gli eccidi nazisti e il monumento ad ignominia di P. Calamndrei 

 Le ultime fasi del conflitto: le conferenza di Casablanca, Teheran, Marrakech, Yalta: l’attacco al Nazifascismo 

e la formazione dei due blocchi d’influenza, sovietico e statunitense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todi, lì, 15/05/2020                                                                                                                il docente 

 

       Gli alunni                                                                                                                     Filippo Righetti 


