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Libro di testo:“Storia è….”, Franco Bertini ed. Mursia scuola vol.2; Vol.3 .
I problemi dell’Italia Unita (Vol.2)

L’Italia del 1861: i problemi dell’Italia unita. La Questione meridionale. Il brigantaggio e la repressione.

La seconda Rivoluzione industriale

Chimica, elettricità, petrolio. L’era dell’automobile. Le comunicazioni: il telegrafo, il telefono, la radio. Il
cinema. Invenzioni e Innovazioni .

L’Europa della belle èpoque (Vol.3)

Modernità e progresso. La società europea agli inizi del XX secolo.
La nascita della società di massa.

L’Età giolittiana (1901-1914)

Il conflitto sociale e la neutralità dello stato. Il riformismo giolittiano: la legislazione sociale.

Lo scoppio della “Grande guerra”

Il mondo alla vigilia della prima guerra: tensioni tra potenze, la corsa agli armamenti, la guerra nelle
coscienze. L’attentato di Sarajevo e la trappola delle alleanze. L’Italia tra interventisti e neutralisti. La
Guerra di trincea.

Il dopoguerra: la pace impossibile

Il bilancio della guerra. I punti di Wilson: “una pace senza vincitori né vinti”.
La conferenza di Parigi , il trattato di Versailles: la Germania, la grande sconfitta.

La Rivoluzione Sovietica

La rivoluzione di febbraio 1917, l’abdicazione degli zar. I soviet. Lenin e la rivoluzione di ottobre , la guerra
civile. La nascita dell’URSS .

Il Quadro economico del dopoguerra

Le eredità economiche della guerra: crisi europea e prosperità statunitense. Il boom americano: “i
ruggenti anni venti”. I consumi di massa e l’organizzazione scientifica del lavoro: il taylorismo, la catena di
montaggio e la divisione del lavoro.
La crisi del 1929. Il crollo della borsa di NewYork. Roosevelt e il New Deal .

Le origini del fascismo

La crisi del dopoguerra, il biennio rosso (1919-920). Mussolini e i fasci di combattimento. La vittoria
mutilata. La violenza squadrista e la tolleranza dello stato. Le ragioni del successo fascista

Il fascismo al potere

La marcia su Roma: Mussolini al governo. Elezioni del 1924, successo dei fascisti e il delitto Matteotti.

Il regime fascista

La dittatura e le leggi “fascistissime”. Dittatura e mezzi di comunicazione: la propaganda. Le organizzazioni
giovanili e il tempo libero. I patti lateranensi. Le leggi razziali.

Nascita del nazismo

Il dopoguerra in Germania: inflazione e disoccupazione.
L’esordio di Hitler: le squadre d’assalto (SA). La strategia hitleriana, il consenso elettorale. Il programma
del Partito nazionalsocialista: razzismo, nazionalismo, antisocialismo.
Il sogno di una grande Germania: “Lo spazio vitale”. Il successo elettorale, Hitler al governo.

Il regime nazista

L’incendio del Parlamento(1933) e le leggi speciali. La dittatura. Repressione e controllo, i primi lager. La
propaganda. La politica economica: riarmo, opere pubbliche. La violenza nazista. Le leggi di Norimberga, la
notte dei cristalli.
Verso l’indipendenza dell’India. Gandhi e la lotta non violenta.

La Guerra in Spagna

La guerra civile (1936). Intervento tedesco e italiano in aiuto del generale Franco, nascita dell’Asse RomaBerlino. Vittoria dei nazionalisti -franchisti. Guernica.

La Seconda Guerra Mondiale

Le radici della guerra: l’aggressività della Germania nazista. L’invasione della Polonia. Il Patto Molotov-

Ribbentrop. Il patto d’acciaio con Mussolini. Francia e Inghilterra dichiarano guerra alla Germania.
La Guerra lampo . La dissoluzione della Francia. La Battaglia di Inghilterra. L’Italia e le guerre
parallele. L’Operazione Barbarossa. L’Armir e la ritirata dalla Russia.
La Guerra nel Pacifico: il Giappone attacca gli Stati Uniti, Pearl Arbour. Gli Stati Uniti entrano in
guerra. Lo sbarco in Normandia. La resa della Germania. La Bomba atomica: Hiroshima e Nagasaki
La fine del conflitto. Il bilancio della guerra.
La Shoa
Lo sterminio degli Ebrei: la soluzione finale. Dalle fucilazioni ai campi di sterminio. Auschwitz: la
macchina della morte. Il Processo di Norimberga: “crimini contro l’umanità”, il genocidio.
L’Italia dalla Caduta del fascismo alla Liberazione
La svolta del 1942-43 . Lo sbarco degli anglo-americani in Sicilia. La caduta del Fascismo: l’Italia
divisa. L’armistizio . L’occupazione tedesca, la Resistenza (in sintesi).
Il secondo dopoguerra
La nascita dell’Onu. L’Europa divisa: la guerra fredda. Il piano Marshall. Le Organizzazioni
internazionali. Dalla Cee all’Unione europea.
La nascita dell’Italia Democratica. Aministia. Primo suffragio universale: 2 giugno 1946, la
nascita della Repubblica. L’Assemblea Costituente.
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