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L’Europa guarda al secolo XX con fiducia ed ottimismo:  

 La belle époque, le grandi potenze europee. 

L’Italia di Giolitti: la politica si si apre alle masse con la nascita di nuovi partiti, movimenti ed 

organizzazioni sindacali. 

 Le elezioni del 1900 e l’assassinio di Umberto I°; 

 L’avvento di Giolitti e le sue riforme; il tramonto politico di Giolitti determinato da 

nazionalisti e socialisti. 

La prima guerra mondiale: 

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 Germania entrano in guerra 

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

 La guerra di movimento 

 La guerra di logoramento 

 La guerra sui allarga 

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 



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 

Gli USA, abbandonando la posizione neutrale entrano in guerra decisi a determinare il futuro 

assetto dell’Europa: 

 La dichiarazione di guerra 

 I quattordici punti di Wilson 

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 

In Italia la pace viene vissuta come “ vittoria mutilata “, generando malcontento tra i 

Nazionalisti e provocando la “ questione fiumana “: 

 Le pretese italiane 

 Un paese in fermento 

 L’impresa di Fiume 

L’idea di poter esportare la rivoluzione russa nel mondo accende la speranza di una radicale 

trasformazione della società: 

 Comunismo e socialdemocrazia 

 Il biennio rosso 

 

 

 

 

 



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 

Il biennio rosso infiamma il dopoguerra in Italia e prelude all’ascesa del fascismo e 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 PNF 

 Il fascismo nelle campagne 

 Squadrismo e borghesia 

 La paralisi socialista e le connivenze dello Stato Liberale 

 Le elezioni del ’21 e il “ doppio binario” del fascismo. 

Con un colpo di stato tollerato dalle Istituzioni mussolini prende il potere e, all’indomani del 

delitto Matteotti, instaura uno Stato autoritario e liberticida: 

 La marcia su Roma 

 Una nuova ondata di violenza 

 Il consenso dei poteri forti 

 La legge Acerbo 

 L’assassinio di Matteotti e l’Aventino 

 Le legge fascistissime e l’inizio della dittatura 

La crisi del ’29 mette in ginocchio la Germania, provocando la fine della Repubblica di Weimar e 

l’ascesa al potere di Hitler: 

 L’ascesa di Hitler 

 Gli ebrei come “ nemico interno “ 

 Hitler al potere 

 

 

 

 

 



Si va verso la catastrofe: i regimi totalitari 

 Il mito del Duce 

 La politica culturale e la propaganda 

 Un’organizzazione capillare 

 I patti Lateranensi 

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 

L’invasine della Polonia scatena la guerra, mentre la Russia, forte di un patto con la Germania 

occupa vasti territori: 

 Settembre 1939 

 Patto Ribbentrop-Molotov 

 Polonia e Finlandia 

 Dalla “ strana guerra “ alla “ guerra lampo “ 

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 

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 

 

 

 

 



Con l’operazione “ Barbarossa “ Hitler lancia l’attacco alla Russia, ma l’invereno russo blocca 

l’esercito alle porte di Mosca: 

 L’attacco alla Russia 

 Il primo ostacolo in una marcia trionfale 

 Il sentimento patriottico dei russi 

 L’odio antislavo di Hitler 

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

soluzione finale “ 

 La Shoah 

 I campi di concentramento e di sterminio 

L’attacco giapponese a Pearl Harbour spinge gli USA ad entrare in guerra a fianco delle democrazie 

europee: 

 Pearl Harbour 

 Gli Usa, fattore decisivo 

 La superiorità americana 

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

lanciano efficaci controffensive: 

 La Conferenza dio 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 

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 nazista 

 L’armistizio e l’8 settembre 

 

 

 

 

 



L’Italia è dilaniata da una guerra civile tra nazifascisti e forze della resistenza, terminata con la 

liberazione e la fine di Mussolini: 

 L’Italia divisa in due 

 L’avanzata angloamericana 

 Anzio 

 Montecassino 

 Roma città aperta 

 I comitati di liberazione 

 La formazione della resistenza 

 Cefalonia e le rappresaglie naziste 

 La repubblica di Salò e il processo di Verona 

 Le repubbliche partigiane 

 Il governo Badoglio 

 La svolta di Salerno 

 Il 25 Aprile del ‘45 

Battuta su tutti i fronti la Germania, crolla anche il Giappone colpito dall’atomica: 

 Lo sbarco in Normandia 

 La presa di Berlino e la bomba atomica sul Giappone 

 Gli accordi di Yalta 

Dalle macerie della guerra emerge un mondo conteso tra le potenze economiche e militari di 

USA ed URSS: 

 Verso un sistema bipolare 

 Un nuovo ordine internazionale 

 Un nuovo ordine economico: gli accordi di Bretton Woods 

 La reazione del’URSS 

Il contrasto tra USA ed 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 “ 

 

 

 

 



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 

 La Jugoslavia di Tito 

 I patti di difesa 

I Presidenti Truman ed Eisenhower interpretano il ruolo anticomunista deli USA nel paese e nel 

mondo: 

 La Dottrina Truman 

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

destalinizzazione di Kruscev: 

 La denuncia dei crimini di Stalin 

 I moti in Polonia ed Ungheria del ‘56 

I due blocchi: 

 Guerra di Corea 

 La crisi cubana 

 La “ nuova frontiera “ di Kennedy 

 Il ’66 e la lotta per i diritti civili 

 Il Vietnam 

 Lo sbarco sulla Luna 

 1989, il crollo del muro 

La ricostruzione dell’Italia: 

 Una democrazia da costruire 

 Dal governo Parri a De Gasperi 

 Assemblea costituente e Referendum 

 Libere elezioni con la DC primo partito 

 I governi di Centro, il centro sinistra, il miracolo economico. 

 Gli anni di piombo. 

Gli alunni                                                                                                                L’insegnante 

 

 

 

 


