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Modulo 1. La seconda rivoluzione industriale e le trasformazioni socio-economiche tra l’ultimo

ventennio del XIX  ed il primo decennio del XX secolo: l’avvento della società di massa.

Modulo 2. Lo sviluppo di due potenze industriali extraeuropee: gli Stati Uniti e il Giappone.

La Guerra di Secessione e le sue conseguenze sociali, economiche e politiche per gli Stati Uniti.

L’era Meiji e la modernizzazione del Giappone.

Modulo 3. L’età Giolittiana (1901 – 1914).

La crisi di fine secolo e la svolta politica liberale; la politica delle riforme ed il confronto con il

movimento operaio; il decollo industriale italiano; la politica estera e la guerra di Libia.

Modulo 4. La Prima Guerra Mondiale ed i trattati di pace di Parigi.

Le cause storico-politiche, economiche e socio-culturali del conflitto; le nuove caratteristiche della

guerra: guerra di massa, tecnologia ed armamenti, la propaganda. Il contesto italiano ed il dibattito

tra neutralisti ed interventisti (1915); l’atteggiamento dei partiti socialisti europei di fronte al

conflitto. L’intervento degli Stati Uniti. La Conferenza della Pace a Parigi e le condizioni dei cinque

trattati.

Modulo 5. Le rivoluzioni russe.

La rivoluzione del 1905. La società russa di fronte alla Grande Guerra; le rivoluzioni del 1917:

rivoluzione democratica di febbraio, colpo di stato bolscevico di ottobre; il governo dei Soviet e la

pace separata con la Germania.  La guerra civile e il comunismo di guerra. Il Kom.intern. ed il mito

della rivoluzione mondiale.

Modulo 6. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo.

La crisi dello stato liberale; il mito nazionalista della vittoria mutilata e l’impresa di Fiume. Il

biennio rosso (1919-1920): dall’egemonia massimalista alla scissione del partito socialista; i



cattolici ed il partito popolare; il quinto governo Giolitti e l’occupazione delle fabbriche. Il

movimento fascista: il programma di San Sepolcro, lo squadrismo, la nascita del P.N.F., la marcia

su Roma (1922), la normalizzazione (1923 – 1925).

Modulo 7. L’età dei regimi totalitari.

L’economia tra le due guerre mondiali: la crisi del 1929 e le sue ripercussioni in Europa, le risposte

degli stati liberaldemocratici alla crisi: misure protezionistiche, intervento dello Stato. La

presidenza di F.D. Roosevelt e l’avvio del New Deal negli Stati Uniti; le teorie economiche di J.M.

Keynes.

Il dopoguerra in Germania e la Weimar Republik: una nuova costituzione; la crisi del primo

dopoguerra (1919-1923); il periodo di stabilizzazione (1924-1929); la grande depressione e

l’avvento al potere di Hitler (1929-1933). Il Terzo Reich: caratteristiche del movimento

nazionalsocialista (lotta alla liberaldemocrazia ed al comunismo, antisemitismo razzista); la

creazione dello stato totalitario.

La costruzione del regime fascista (1925-1938): esautoramento del Parlamento e soppressione delle

libertà, organizzazione del consenso di massa, il regime e la Chiesa Cattolica, la politica economica

e l’intervento dello Stato sino all’autarchia; l’opposizione al fascismo.

Lo stalinismo nell’URSS: l’ascesa al potere di Stalin, la strategia del socialismo in un solo paese;

aspetti totalitari della politica staliniana: l’industrializzazione e la collettivizzazione delle terre

forzate, il sistema concentrazionario del Gulag.

Modulo 8. La Seconda Guerra Mondiale e le sue conseguenze.

Le premesse del conflitto dal riarmo tedesco al patto nazi-sovietico; la prima fase delle ostilità

(1939 – 40), la ripresa offensiva dell’Asse e l’attacco tedesco all’URSS (1941); l’intervento degli

Stati Uniti (1941) e la guerra nel Pacifico; la Carta Atlantica e l’occupazione tedesca in Europa:

l’eliminazione dell’ebraismo europeo; dalla sconfitta dell’Asse in Africa e in URSS (1943) alla resa

della Germania e del Giappone (1945); le conseguenze del conflitto e il nuovo assetto politico del

mondo: nascita dell’ONU.

Modulo 9. L’Italia dal crollo del fascismo alla Repubblica (1943-1948)

Gli avvenimenti dal luglio 1943 all’aprile 1945: dalla caduta del fascismo alla Resistenza;

minoranze militanti e popolo; guerra civile e/o guerra di liberazione. Dalla difficile solidarietà



antifascista alla proclamazione della Repubblica. La nostra Costituzione.

Modulo 10. La cosidetta Guerra Fredda

EDUCAZIONE CIVICA

1. L’origine dell’O.N.U. e la sua struttura politica. Assemblea Generale, Consiglio di

Sicurezza, Segretariato Generale: composizione poteri e finalità di queste tre componenti.

2. La Costituzione Repubblicana. Storia dell’Assemblea Costituente. Struttura della

Costituzione e suoi caratteri. Analisi di alcuni dei 12 articoli che ne costituiscono i principi

fondamentali: 1 e 3 (democrazia e diritto al lavoro), 7 e 8 (rapporti tra lo Stato e la Chiesa

Cattolica e le altre confessioni religiose), 11 (democrazia e guerra).

3. L’Unione Europea. Breve storia critica del processo di unificazione e della moneta unica.
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