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 MODULO 1 

 DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 periodo/durata 
 ottobre-dicembr 
 e 

 Lo scenario mondiale tra Ottocento e Novecento 
 Colonialismo ed imperialismo, 
 Evoluzione politica mondiale nell'Ottocento (Prussia, Inghilterra dell’Età 
 vittoriana. Francia, Stati Uniti) 
 La spartizione dell'Africa ad opera degli Stati europei nell’Ottocento e la 
 conferenza di Berlino 1884. 
 Tappe delle alleanze europee: Triplice alleanza e Triplice intesa 

 Il volto del XX secolo 
 La Belle époque e le inquietudini del nuovo secolo. 
 Nascita della società di massa e la nuova organizzazione del lavoro (taylorismo e 
 fordismo) 
 Il Nazionalismo e l’antisemitismo. 
 Il movimento delle suffragette 
 Il nuovo corso della Germania di Guglielmo II 
 La politica in Russia (il Partito operaio socialdemocratico) 
 L'Italia e i problemi post-unitari 
 Divario Nord/Sud 
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 Emigrazione 
 Industrializzazione del Paese 
 Questione sociale e fondazione dei partiti politici di massa 
 L'Età giolittiana 
 Il Governo Giolitti. Riforme sociali e sviluppo economico 
 La politica interna tra socialisti e cattolici e il suffragio universale maschile 
 La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 
 La Prima guerra mondiale 
 L’inizio del conflitto nel 1914 e il fallimento della guerra lampo. 
 La posizione dell’Italia dalla neutralità alla guerra (neutralisti ed interventisti, le 
 Radiose giornate di Maggio, il Patto di Londra) 
 Fasi e fronti della guerra 1915-1916: la guerra di posizione 
 Fasi finali 1817-1918 con il ritiro della Russia e l'ingresso degli Stati Uniti, la 
 disfatta di Caporetto, la difesa sul Piave, la Battaglia di Vittorio Veneto, 
 l’Armistizio di Villa Giusti 
 I trattati di Pace, la conferenza di Pace di Parigi e i Quattordici punti di Wilson e la 
 Società delle Nazioni, l’umiliazione della Germania, le conquiste territoriali 
 dell’Italia, la fine dei grandi Imperi 

 MODULO 2 
 L'ETÀ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE  periodo/durata 

 gennaio-maggi 
 o 

 I Dopoguerra in Italia 
 Crisi economica e la questione sociale 
 Crisi dello Stato liberale: la vittoria mutilata, l’impresa fiumana di G. D’Annunzio, 
 elezioni politiche del 1919 e del 1921 
 Biennio rosso (1919-1920) e agitazioni nelle campagne e nelle fabbriche 
 Giolitti e la risoluzione di Fiume (Trattato di Rapallo) 
 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra: la formazione dei nuovi partiti (nascita 
 del partito comunista) 
 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura  ( la rivoluzione  di febbraio e la 
 rivoluzione bolscevica, la formazione del governo provvisorio, la pace di Brest- 
 Litovsk, la guerra civile, Lenin e la costituzione dell’URSS, Stalin e la costituzione 
 dello Stato totalitario ) 
 Il Fascismo 
 Biennio nero e l’ascesa del Fascismo (movimento dei fasci di combattimento, 
 costituzione del partito nazionale fascista, marcia su Roma, Mussolini al governo) 
 Elezioni del 1924 e delitto Matteotti, discorso del 1925 
 La costruzione dello Stato fascista (leggi fascistissime, patti lateranensi) 
 Aspetti della politica sociale ed economica (autarchia economica, battaglie del 
 grano, demografica, bonifiche) 
 Politica estera: avvicinamento alla Germania, occupazione dell’Albania, Leggi 
 razziali 

 Il Nazismo 
 A.Hiltler e la nascita del nazionalsocialismo 
 Il totalitarismo nazista: Partito unico nazista, la politica del terrore epurazione 
 degli oppositori, culto della personalità e a propaganda, successi economici della 
 politica autarchica, 
 Antisemitismo (cenni) 
 Politica estera:espansionismo aggressivo,avvicinamento all’Italia e al Giappone, 
 annessione dell’Austria, Patto d’Acciaio e Patto Molotov-Ribbentrop 

 La Seconda Guerra mondiale 
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 La guerra lampo (scoppia la guerra, la spartizione della Polonia, l’apertura del 
 fronte occidentale, l’Italia dalla non belligeranza alla guerra e la guerra parallela in 
 Africa e nei Balcani, occupazione della Francia e la battaglia d’Inghilterra) 
 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
 La controffensiva alleata 
 La caduta del Fascismo e di Mussolini (sbarco in Sicilia degli Alleati, il governo 
 Badoglio e l’armistizio di Cassibile, la RSI, la Resistenza: guerra di Liberazione e 
 Guerra civile, la lotta partigiana le linee di difesa Gustav e gotica 
 Lo sbarco in Normandia 
 L’Armata rossa e la liberazione dei Balcani 
 La liberazione dell’Italia e la resa della Germania 
 La resistenza Giapponese e la conclusione del conflitto 

 Percorso: Le Diete. La questione del cibo durante la guerra (I e II guerra mondiale) 

 MODULO 3 

 IL MONDO BIPOLARE 
 periodo/durata 
 marzo- maggio 

 Dalla guerra fredda (1947-1953) al tramonto del bipolarismo 
 Bipolarismo: Divisione della Germania e costituzione del blocco occidentale e del 
 blocco orientale ( Istituzione del Patto Atlantico e della NATO, istituzione del 
 Patto di Varsavia), la cortina di ferro, la dottrina Truman e l’inizio della guerra 
 fredda, corsa agli armamenti atomici 
 L’URSS: Nuovo corso di Gorbacev e lo scioglimento dell’URSS  (cenni) 
 La costruzione dell’Europa Unita 
 L’assetto bipolare in Europa 
 Blocco orientale 
 Blocco occidentale 
 La questione tedesca, le due Germanie e il crollo del muro di Berlino 

 MODULO 4 

 IL MONDO MULTIPOLARE 
 periodo/durata 

 febbr.-marzo 
 Gli scenari contemporanei: La guerra Russia-Ucraina 

 Pordenone, 15 giugno 2022 

 Il docente 
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