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La seconda rivoluzione industriale 

Le innovazioni tecnologiche - La Grande Depressione – Il capitalismo monopolistico 

– Le migrazioni transoceaniche – Borghesia e proletariato – L’imperialismo - Il 

positivismo 

 

L’Italia dopo l’unità 

La Destra storica - La questione meridionale e il brigantaggio - la Sinistra storica – 

La politica coloniale italiana –  – L’età giolittiana – Il decollo industriale italiano – 

La conquista della Libia 

 

L’inizio del XX secolo 

La Belle Epoque – Taylorismo e fordismo – La società europea di inizio secolo – 

L’avvento della società di massa – Socialismo e liberalismo - La nascita dei 

movimenti nazionalisti 

 

La prima guerra mondiale 

Le cause della guerra – Il primo anno di guerra - Interventisti e non interventisti in 

Italia – Il 1917: anno di svolta -– La fine del conflitto e la Conferenza di Parigi – i 

regimi totalitari in Europa  

 

La Rivoluzione russa 

La Russia prerivoluzionaria – Le rivoluzioni di febbraio e di ottobre – Lenin - Lo 

stalinismo – I piani quinquennali – Le purghe staliniane 

 

Il primo dopoguerra e il fascismo 

Il Biennio Rosso - L’ascesa di Mussolini e la marcia su Roma – Il delitto Matteotti e 

l’inizio della dittatura - Le leggi fascistissime – La ricerca del consenso – Il 

Concordato fra Stato e Chiesa – La politica estera del regime – Le leggi razziali in 

Italia 

 

La crisi economica e i regimi totalitari 

La crisi di Wall Street – Roosevelt e il New Deal - L’ascesa di Hitler – L’Ideologia 

nazista e l’antisemitismo – Il regime totalitario in Germania



La seconda guerra mondiale 

Le cause della guerra – L’espansionismo tedesco – Il primo anno di guerra – 

L’intervento americano e l’invasione dell’URSS – La caduta del fascismo e la 

Resistenza – La riscossa degli alleati e la fine della guerra - La Shoah – 

 

Il secondo dopoguerra 

Il nuovo ordine mondiale - La guerra fredda – L’Europa dei blocchi e la divisione 

della Germania – Il processo di decolonizzazione – La nascita dell’Italia 

democratica – La Costituzione italiana – L’Unione europea – La terza rivoluzione 

industriale 
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