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L’ITALIA   POSTUNITARIA 

 
 Un difficile incontro fra Nord e Sud   

 Il brigantaggio 

 La Destra storica 

 Roma capitale 

 La costruzione della nazione 

 Il risanamento economico di Quintino Sella 

 La questione meridionale 

 La Sinistra storica 

 

 

LA  SECONDA  RIVOLUZIONE  INDUSTRIALE 

 
 La società di massa 

 L’ Imperialismo 

 Il  decollo industriale 

 

          

        L’ETA’ GIOLITTIANA 

 
 Giolitti e l’inserimento delle masse nella vita politica 
 L’economia italiana durante l’età giolittiana 
 Mezzogiorno ed emigrazione  
 Socialisti e cattolici 
 La guerra di Libia 

 

 

 

 



  

        LA GRANDE GUERRA 

 
 Le origini e lo scoppio della guerra 

 Dalla guerra di movimento alle trincee 

 Interventismo e Neutralismo in Italia 

 Il 1917: L’anno della svolta 

 La conclusione del conflitto  

 La Conferenza di Parigi e i trattati di pace 

 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 
 Crisi economica e conflitti sociali 

 il dopoguerra in Italia :  la “vittoria  mutilata” 

 il 1919: un anno importante per la storia politica d’Italia 

 il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre 

 la crisi dello stato liberale: Mussolini conquista il potere 

 

 

 IL REGIME FASCISTA 

 

 1922-1925 la transizione verso un regime dittatoriale 

 La dittatura fascista 

 La ricerca del consenso 

 Il Concordato e i rapporti fra Stato e Chiesa 

 La politica estera fino al 1933 e la demografia 

 La vita quotidiana  

 

 

        GLI ANNI DELLA CRISI ECONOMICA 1929-1932  
 

 La produzione di massa 

 La nuova organizzazione del lavoro 

 Il  boom  americano 

 La crisi del ‘29 

 Il New Deal 

 

 

 



 

        HITLER E IL REGIME NAZISTA 

  
 Hitler conquista il potere 

 La dittatura nazionalsocialista 

 L’ideologia nazionalsocialista e l’antisemitismo 

 La persecuzione degli ebrei  

 Il consenso delle masse 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 
 1938: Hitler dà inizio all’espansione 

 L’inizio del secondo conflitto mondiale 

 La resa della Francia e l’intervento dell’Italia 

 La “guerra parallela” di Mussolini 

 La guerra diventa mondiale 

 La svolta della guerra 

 Le armi 

 La caduta di Mussolini e lo sbarco Anglo-Americano 

 L’Italia divisa in due 

 L’ultima fase della guerra contro la Germania 

 La conclusione della guerra 

 Le atrocità della guerra 
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