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Gli anni dell’Italia post - unitaria 
 

- La Destra storica e i problemi del dopo unità: questione meridionale, questione romana, 

brigantaggio, analfabetismo, arretratezza economica 

- La Sinistra Storica e il Trasformismo di Depretis 

- Il governo Crispi: riforme e sistemi autoritari 

- Tentativi di politica coloniale in Africa 

- La Belle époque : l’Esposizione universale di Parigi; la catena di montaggio e la produzione in 

serie; la nascita della società e dei partiti di massa 

- La svolta democratica di Giolitti      

Le ideologie di fine Ottocento 

- Il Positivismo 

- Nazionalismo – Imperialismo – Colonialismo ( la seconda fase dell’espansione europea e la 

“missione civilizzatrice” dell’uomo bianco; la Conferenza di Berlino e l’inizio della 

spartizione dell’Africa) 

- Il Socialismo: il Manifesto del Partito comunista; la Prima Internazionale; il Movimento 

operaio inglese e le Trade Unions; la Seconda Internazionale) 

 

Economia e società di fine Ottocento 
 

- La seconda Rivoluzione industriale 

- I sindacati 

- Lo Stato e la Chiesa nella società di massa  

 

 



La Grande Guerra 

- Le cause remote del conflitto 

- Il sistema di alleanze 

- Lo scoppio del conflitto: eventi – fatti e personaggi 

- L’Italia: dalla neutralità all’intervento 

- 1917: un anno cruciale 

- La fine della guerra e i difficili equilibri postbellici: la conferenza di Parigi e i “14 punti” di 

Wilson 

- Riflessioni: la prima guerra totale della storia. La crisi delle coscienze. 

La Rivoluzione Russa 

- La Russia zarista : la rivoluzione del 1905 

- La Rivoluzione di febbraio e ottobre 1917 

- La guerra civile 

Il comunismo di guerra e la NEP 

 

 La crisi delle democrazie e la formazione dei regimi autoritari 
 

- La crisi dell’Europa all’indomani del conflitto: crisi del ’29 

- Il ventennio fascista in Italia: gestione del potere; propaganda; politiche economiche; i Patti 

lateranensi; il tentativo coloniale e l’alleanza con il nazismo. L’antifascismo. 

- Il nazismo in Germania: l’ascesa di Hitler; gestione del potere; il razzismo antisemita; il 

progetto di un’Europa nazista 

- La Repubblica e la guerra civile in Spagna 

 
 

1939/1945: Seconda guerra mondiale 
 

- I preparativi di guerra 

- L’avanzata dell’esercito tedesco 

- I fronti di combattimento: la guerra diventa mondiale 

- L’Italia in guerra 

- La guerra di sterminio 

- Fine del conflitto e ridefinizione degli equilibri internazionali 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


