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I dominatori del mondo: le grandi potenze 
1. L’Europa guarda al secolo XX con fiducia e ottimismo nel progresso, ma cova al suo interno le 

derive autodistruttive del nazionalismo 

 Europa orologio del mondo 

 Il progresso 

 Razzismo, antisemitismo, nazionalismo 

 Nazionalismo e ceti medi 

2. L’impero britannico all’apogeo si confronta con le potenze emergenti e la democrazia inglese con la 

questione d’Irlanda 

 Un grande impero di fronte a nuove sfide 

 La fine dello “splendido isolamento” 

 La sfida della democrazia 

3. La Francia è attraversata da forti contrasti interni che rendono fragili le basi del suo impero 

coloniale 

 Una potenza imperiale 

 La rivalità con la Germania 

 Il travaglio politico della Terza Repubblica e il caso Dreyfus 

 Conflitti religiosi e sociali 

4. La Germania di Guglielmo II, potenza emergente, lancia la sfida agli altri imperi coloniali e controlla 

i fermenti sociali interni 

 Un’incredibile ascesa 

 Il sistema delle alleanze 

 Colonialismo e riarmo 

 Il quadro politico 

 L’evoluzione della Spd 

5. Il fermento culturale di Vienna contrasta con le difficoltà dell’impero Austro-Ungarico tra spinte 

autonomistiche e lento sviluppo 

 Vivacità e frammentazione 

 Nazionalismi 

 

I dominatori del mondo: le potenze emergenti 
1. L’Italia di fine Ottocento vive i contrasti di una rapida industrializzazione e dei conseguenti fermenti 

sociali 

 Un progresso difficile 

 La nazionalizzazione mancata 

 Una contrastata fine secolo 



2. Nell’età giolittiana la politica si apre alle masse con la nascita di nuovi partiti, movimenti e 

organizzazioni sindacali 

 Le elezioni del 1900 e l’assassinio di Umberto I 

 L’avvento di Giolitti 

 Un partito eterogeneo 

 Giolitti e i socialisti 

 I cattolici 

3. Guerra di Libia e riforme sociali non impediscono il tramonto politico di Giolitti, determinato da 

nazionalisti e socialisti 

 Un’opposizione trasversale 

 L’ostilità del ceto medio 

 Verso una politica imperialista 

 La guerra di Libia 

 

La Prima guerra mondiale 
1. L’attentato di Sarajevo scatena un conflitto accolto con entusiasmo, ma che avvia una lunga guerra 

civile europea 

 Una scintilla a Sarajevo 

 Il ruolo della Germania 

 Francia e Gran Bretagna entrano in guerra 

 La guerra civile europea 

 Il patriottismo 

 La posizione socialista 

2. L’illusione di una rapida guerra di movimento lascia il posto al logoramento delle trincee 

 Le nuove armi 

 Nuove tecnologie 

 La guerra di movimento 

 La guerra di logoramento 

 La guerra si allarga 

3. Il movimento interventista spinge l’Italia a entrare in guerra a fianco dell’intesa con lo scopo di 

liberare le “terre irredente” 

 Una pedina importante nello scacchiere bellico 

 Il composito schieramento interventista 

 Guerra “sola igiene del mondo” 

 Socialisti e cattolici 

 Verso il conflitto 

 Il patto di Londra e l’entrata in guerra 

 Le vicende belliche 

 La mobilitazione totale 

 Caporetto 

 Si corre ai ripari 

 

 



4. La fine del potere zarista in Russia porta al potere prima i menscevichi di Kerenskij, poi i bolscevichi 

di Lenin 

 Una crisi profonda 

 La Rivoluzione di febbraio 

 La Rivoluzione di ottobre 

 La dittatura del proletariato 

 Trattato di Brest – Litovsk 

5. Gli Stati Uniti, abbandonando la posizione neutrale, entrano in guerra decisi a determinare il futuro 

assetto dell’Europa 

 L’arsenale dell’Intesa 

 La dichiarazione di guerra 

 I “quattordici punti” di Wilson 

6. La fine della guerra provoca il crollo degli imperi centrali e la pace di Versailles ridisegna su fragili 

basi l’assetto europeo 

 La resa degli Imperi centrali 

 La vendetta dei vincitori 

 Un mosaico territoriale 

 La fine dell’Impero ottomano 

 La Società delle Nazioni 

7. In Italia la pace viene vissuta come una “vittoria mutilata”, generando malcontento tra i nazionalisti 

e provocando la questione fiumana 

 Le pretese italiane  

 Un paese in fermento 

 L’impresa di Fiume 

 

“Fare come in Russia” 
1. L’idea di poter esportare la rivoluzione russa nel mondo accende la speranza di una radicale 

trasformazione della società 

 Una luce abbagliante 

 Comunismo e socialdemocrazia 

 Il biennio rosso 

 Mito e propaganda 

 Una nuova religione 

2. La Germania sconfitta vive il tentativo rivoluzionario della Lega di Spartaco e la reazione dei 

nazionalisti 

 I nazionalisti 

 La Lega di Spartaco 

 La Repubblica di Weimar 

3. Il biennio rosso infiamma il dopoguerra in Italia e prelude all’ascesa dei Fasci di combattimento di 

Mussolini 

 Le proteste del dopoguerra 

 Lo scontro politico e sociale 

 I Fasci di combattimento 

 L’occupazione delle fabbriche 

 La nascita del partito comunista 



 Il fascismo dilaga nelle campagne 

 Squadrismo e borghesia 

 La paralisi socialista e le connivenze dello Stato liberale 

 Le elezioni del 1921 e il “doppio binario” del fascismo 

 

4. Con un colpo di stato tollerato dalle istituzioni Mussolini prende il potere e, all’indomani del delitto 

Matteotti, instaura la dittatura 

 La marcia su Roma 

 Un’assurda speranza 

 Una nuova ondata di violenza 

 Il consenso dei poteri forti 

 La legge Acerbo 

 L’omicidio Matteotti e l’Aventino 

 Le “leggi fascistissime” e l’inizio della dittatura 

 

L’Europa e gli Stati Uniti tra le due guerre mondiali 
1. La crisi del 1929 mette in ginocchio la Germania, provocando la fine della Repubblica di Weimar e 

l’ascesa al potere di Hitler 

 Un nuovo protagonista in una situazione complessa 

 Una temporanea distensione: il governo Stresemann 

 Estremismi 

 L’ascesa di Hitler 

 Gli ebrei come “nemico interno” 

 Hitler al potere 

 

 

Verso la catastrofe: i regimi totalitari 
1. In Italia il regime fascista ottiene un largo consenso grazie alla sua capillare organizzazione 

 All’insegna della continuità 

 I Patti lateranensi 

 Tra tradizione e modernizzazione 

 La politica culturale 

 Un’organizzazione capillare 

 Il mito del Duce 

2. I sogni imperiali di Mussolini rivelano il volto totalitario del fascismo e spingono il Duce all’alleanza 

con Hitler 

 La guerra d’Etiopia 

 “Il ritorno all’Impero” 

 L’asse Roma – Berlino 

 Le leggi razziali 

 Il Patto d’acciaio 

 

 

 



 

La Seconda guerra mondiale 
1. L’invasione tedesca della Polonia scatena la guerra, mentre l’URSS, forte di un patto con la 

Germania occupa vasti territori 

 Il settembre del 1939 

 Il Patto Ribbentrop – Molotov 

 Polonia e Finlandia 

 Dalla “strana guerra”… 

 Alla “guerra lampo” 

2. La Francia viene occupata dall’esercito nazista e divisa. L’Inghilterra resiste all’invasione al prezzo di 

gravi perdite e sacrifici 

 La capitolazione della Francia 

 La Repubblica di Vichy 

 La Francia Libera e la battaglia dell’Atlantico 

 “Lacrime e sangue” per gli inglesi 

3. L’Italia entra in guerra per sfruttare le travolgenti vittorie di Hitler, ma l’impreparazione 

dell’esercito si manifesta con l’invasione della Grecia 

 La non belligeranza 

 L’entrata in guerra 

 L’invasione della Grecia 

4. Con l’operazione “Barbarossa” Hitler lancia l’attacco all’URSS, ma l’inverno russo blocca l’esercito 

alle porte di Mosca 

 L’attacco all’URSS 

 Il primo ostacolo in una marcia trionfale 

 Il sentimento patriottico dei russi 

 L’odio antislavo di Hitler 

5. La politica antisemita del governo nazista raggiunge il suo apice con l’attuazione della “soluzione 

finale”: in Europa si scatena l’olocausto 

 L’efficienza di uno sterminio 

 Domande senza risposta 

6. L’attacco giapponese a Pearl Harbour spinge gli Stati Uniti a entrare in guerra a fianco delle 

democrazie europee 

 L’attesa degli USA 

 Pearl Harbour 

 Gli USA, fattore decisivo 

 La superiorità americana 

7. In Asia, Africa ed Europa cominciano a crollare i fronti di guerra a vantaggio degli alleati che 

lanciano efficaci controffensive 

 La Conferenza di Washington e il Patto delle Nazioni Unite 

 La guerra nel Pacifico 

 La battaglia di Stalingrado 

 Il crollo del fronte africano e la campagna d’Italia 

 

 



8. Lo sbarco in Sicilia, i bombardamenti, le difficili condizioni materiali provocano in Italia la caduta del 

fascismo 

 La crisi del regime 

 Il Gran Consiglio del 25 luglio 

 La caduta del fascismo e l’occupazione tedesca 

 L’armistizio dell’8 settembre 

9. L’Italia è dilaniata da una guerra civile tra nazi – fascisti e forze della resistenza, terminata con la 

liberazione e la fine di Mussolini 

 L’Italia liberata e la nascita del Cln 

 Le formazione della Resistenza 

 La Repubblica di Salò 

 Il governo Badoglio 

 Il 25 aprile 

10. Battuta su tutti i fronti la Germania crolla e anche il Giappone, colpito dall’atomica deve capitolare. 

Si apre un nuovo ordine mondiale. 

 Lo sbarco in Normandia 

 La presa di Berlino e le bombe atomiche sul Giappone 

 Accordi per un nuovo ordine mondiale 

 

La Guerra fredda 
1. Dalle macerie della guerra emerge un mondo conteso tra le potenze economiche e militari di USA e 

URSS 

 Verso un sistema bipolare 

 Gli USA 

 L’URSS 

 Un nuovo ordine internazionale 

 Un nuovo ordine economico 

 La reazione dell’Urss 

2. Il contrasto tra Usa e Urss si manifesta sulla questione dei confini europei e sulla ricostruzione del 

continente 

 Le ragioni del contrasto 

 Cala una “cortina di ferro” 

 Il “containement” e il Piano Marshall 

 La Cecoslovacchia comunista 

3. L’Europa orientale entra nel blocco sovietico e la Germania viene divisa mentre nascono alleanze 

militari contrapposte 

 La crisi di Berlino 

 I satelliti dell’Urss: le democrazie popolari 

 La Jugoslavia di Tito 

 I patti di difesa 

4. I presidenti Truman ed Eisenhower interpretano il ruolo anticomunista degli USA nel paese e nel 

mondo 

 L’amministrazione Truman: cambiano i rapporti tra Usa ed Urss 

 La presidenza di Eisenhower 



5. La repressione dei moti di Polonia e Ungheria delude la speranza di cambiamento aperta dalla 

destalinizzazione di Kruscev 

 Kruscev: riforme e politica estera 

 La denuncia dei crimini di Stalin 

 I moti in polonia e in Ungheria nel 1956 

 

La ricostruzione dell’Europa e dell’Italia 
1. La rinascita dell’Italia democratica è resa possibile dall’accordo tra le forze politiche protagoniste 

della resistenza 

 Una democrazia da costruire 

 Il Pci e la democrazia 

 Dal governo Parri a De Gasperi 

2. Alle elezione per l’assemblea costituente si affermano DC, PSIUP e PCI. L’Italia diventa Repubblica 

con un referendum 

 Libere elezioni 

 La DC, primo partito 

 I risultati delle sinistre 

 I partiti minori 

 Il referendum: monarchia o repubblica? 

3. L’Italia, varata la nuova costituzione democratica , affronta le elezioni del 1948 in un clima di forte 

contrapposizione ideologica 

 Il governo tripartito 

 La costituzione 

 La fine della coalizione tripartita 

 Elezioni e ideologie 

 La vittoria della Dc 

4. I governi guidati dalla Dc avviano la ricostruzione con una politica liberista che lascia irrisolti i 

problemi sociali. 

 I governi di centro 

 Il centro sinistra 

 Il miracolo economico 

 Gli anni di piombo. 
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Kant 
 per una teoria critica della ragione 

 fenomeno e noumeno 

 la tipologia dei giudizi: giudizi analitici e sintetici 

 giudizi sintetici a-priori 

 il significato di estetica trascendentale: spazio e tempo 

 la logica trascendentale e le categorie 

 gli imperativi della ragione 

 l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio 

 il primato della ragione pratica 

 

 

L’Idealismo post-kantiano 

 

Fichte 
 L’Io infinito e la sua attuazione 

 I momenti del processo dialettico dell’Io 

 Il primato della ragion pratica sulla ragione teoretica 

 Il compito morale dell’Io 

 La concezione dello Stato 

  

  Domande: 
 Qual è il principio originario da cui deriva tutta la realtà? 

 Essendo un’attività, questa realtà che viene prodotta è già costituita o deve ancora comparire? 

 Con quale attività empirica l’IO supera il NON IO? 

 Il compito morale dell’ IO è esauribile o inesauribile? 

  

 

Schelling 
  Le critiche di Schelling a Fichte 

  Il principio della realtà 

  La Natura e la sua attuazione 

  Lo Spirito e la sua attuazione 

 

 



 

Hegel 
 Le critiche di Hegel a Fichte e a Schelling 

 Il principio della realtà 

 Il processo dialettico 

 La triade fondamentale della Natura: 

1. Meccanica 

2. Fisica 

3. Organica 

 

 I tre momenti dello Spirito 

- La triade dello Spirito soggettivo 

- La triade dello Spirito oggettivo 

- La triade dello Spirito assoluto 

 La concezione della storia e l’astuzia della ragione 

 Effetti postumi delle idee di Hegel (quadri generali) 

 

DOMANDE: 
a) Come lo spirito può diventare ragione? 

b) Che cos è la dialettica? 

c) Perché la logica di Hegel è diversa da quella aristotelica ? 

d) Quali sono i tre momenti attraverso cui la ragione diviene? 

e) Quali sono stati gli effetti postumi delle idee hegeliane? 

 

 

 

L’opposizione all’Idealismo 

 

Marx 
 Qual è la realtà secondo Marx? 

 Che cosa sono le sovrastrutture? 

 

 

 

Schopenhauer 
 Il mondo come rappresentazione 

 Spazio, tempo e causalità 

 Il mondo come volontà 

 Le caratteristiche della volontà 

 Le vie della liberazione 

 

 



Domande : 

 
Qual è la critica di Schopenhauer all’idealismo?a Hegel? 

Qual è secondo lui il principio supremo da cui tutto dipende? 

Quale posto occupa il singolo individuo nella realtà di tutto l’universo? 

Quale rapporto esiste tra la concezione di Schopenhauer e quella di Kant? 

Come e dove si attua la volontà? 

Perché il pessimismo è la sua concezione filosofica? 

C’è una giustificazione alla sofferenza umana? 

Può il suicidio annullare la forza cieca della volontà? 

Può l’uomo liberarsi dal dolore e redimersi dal male? 

 

Kierkegaard 
 Le critiche di Kierkegaard a Hegel 

 La categoria del singolo 

 L’angoscia e la disperazione 

 La vita estetica, la vita etica e la vita religiosa 

 

Domande : 
a) Qual è la posizione di Kierkegaard nei confronti della filosofia di Hegel e cosa si 

intende per categoria del singolo? 

b) Ammessa la categoria del singolo, quali conseguenze ne derivano? 

c) Che cosa significa esistere? 

d) Cosa si intende per angoscia? 

 

 

La filosofia nell’età dell’industrialismo 

 

 

Il Positivismo (quadri generali) 

 

 

Nietzsche 
 Apollo e Dioniso 

 Senso tragico della vita 

  Storicismo e storia 

  Metodo critico e genealogico 

  Filosofia del mattino 

  Dio  

  Morte di Dio 

 

 



Il movimento fenomenologico 

 

 

 

Husserl 
  L’intenzionalità 

 L’epochè 

 

Heidegger 
 Essere e Verità 

 La filosofia come fenomeno 

 La struttura della filosofia 

 Il nuovo pensare 

 

Sartre 
 L’uomo è un Dio mancato 

 L’uomo è nulla 

 

 

 

Alunni Docente 
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