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Moduli disciplinari 

 

periodo/durata titolo 

Settembre-ottobre 

 
Modulo 1. Europa e mondo nel secondo Ottocento. 

 I problemi politici ed economici dell’Italia unita: Destra e 

Sinistra a confronto.  

 La questione romana e la Terza Guerra d’Indipendenza 

 Le avventure coloniali fallite  

 La crisi di fine secolo  

Ottobre-novembre 

 
Modulo 2. L’età dell’Imperialismo 

 Le ragioni dell’Imperialismo e del Colonialismo.  

 Lo sviluppo industriale d’Italia.  

 La politica interna ed estera di Giolitti.  
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Dicembre Modulo 3 La Prima Guerra Mondiale 

 I motivi del contrasto tra le potenze europee e le cause della 

Prima Guerra Mondiale.  

 Il neutralismo e l’interventismo in Italia. L’Italia entra in 

guerra  

 Dalla guerra lampo alla guerra di posizione  

 il 1917: l’anno della svolta  

 La conclusione del conflitto  

 le conseguenze della Guerra sul piano internazionale e i trattati 

di pace; la pace punitiva della Germania.  

 La vittoria mutilata in Italia. Le difficoltà economiche e sociali 

dopo il conflitto. Il biennio rosso e l’occupazione delle 

fabbriche; le elezioni del ’19;  

 La crisi del liberalismo. Nuovi partiti e movimenti politici; il 

successo di socialisti e cattolici; L’impresa di Fiume. 

 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto  

Dicembre-gennaio Modulo 4. La situazione in Russia 
 La rivoluzione Russa e la nascita dell’Unione Sovietica: le 

premesse della rivoluzione; la guerra civile e il comunismo di 

guerra.  
 La dittatura di Stalin. I gulag.  

 La nuova politica economica e la nascita dell’URSS  

Gennaio-febbraio 

 
Modulo 5. La dittatura fascista  

 Il Fascismo al potere e il regime fascista: la rapida ascesa del 

Fascismo  

 la violenza degli squadristi; il delitto Matteotti 

 la costruzione della dittatura di Mussolini; il fascismo diventa 

un regime totalitario; cultura e mentalità sotto il regime.  

 economia e politica internazionale  

 i Patti Lateranensi  

 le leggi razziali in Italia  
 La guerra civile in Spagna e il contributo di Mussolini ed 

Hitler  
febbraio Modulo 6: Il dopoguerra negli Stati Uniti 

 I ruggenti anni ’20 negli Stati Uniti. Il proibizionismo. 

 La crisi del ’29  

 Il New Deal  

marzo Modulo 7: La dittatura nazista 
Il Nazismo: dalla Repubblica di Weimar all’ascesa al potere di Hitler; 

l’ideologia nazista e l’antisemitismo; l’economia e la politica estera 

sotto il regime.  

aprile Modulo 8. La Seconda Guerra Mondiale 
 Le cause: l’offensiva della Germania; l’alleanza con l’Italia e 

il Giappone; l’escalation nazista verso la guerra; il Patto 

d’Acciaio e il Patto Molotov-Ribbentrop.  
 La Seconda Guerra Mondiale: dal successo della guerra-lampo 

alla svolta del ’41;  
 la controffensiva alleata e la svolta di Stalingrado;  
 la caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia; la vittoria 

degli Alleati. 



 La Shoah. 

Maggio Modulo 9. Il secondo dopoguerra in Italia e in Europa 

 L’Italia della Prima Repubblica: il dopoguerra, la nuova 

Costituzione.  
 La storia del Turismo (dispensa fotocopie cartacee) 
 La guerra fredda tra USA e URSS (cenni) 
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