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PROGRAMMA SVOLTO 

Unità 1: La società di massa 

 +Definizione e caratteristiche 

 +Il dibattito politico e sociale tra Ottocento e Novecento 

 

Unità 2: Le illusioni della Belle époque 

 +Il nazionalismo ed il militarismo: differenza tra principio di nazionalità e 

nazionalismo 

 +Il dilagare del razzismo 

 +Il caso particolare del razzismo contro gli ebrei: 

  -L'invenzione del complotto ebraico 

  -L'affare Dreyfus 

  -Il sionismo 

 +Potere e seduzione delle masse: Gustave Le Bon 

 

Unità 3: L'età giolittiana 

 +I caratteri generali dell'Italia nell'età giolittiana 

 +Socialisti riformisti e socialisti massimalisti agli inizi del Novecento 

 +La politica interna di Giolitti: 

  -Riforme attuate e riforme mancate 

  - “Il doppio volto” di Giolitti 

 +L'emigrazione italiana tra Ottocento e Novecento 

 +La politica estera di Giolitti 

  

Unità 4: La Prima guerra mondiale 

 +Antecedenti: 



  

 

  -Il risveglio dei nazionalismi nell'Impero asburgico 

  -Triplice Alleanza e Triplice Intesa 

  -Tensioni colonialiste: le crisi marocchine 

  -L'intreccio di pretese sull'area balcanica: le guerre balcaniche 

 +Cause 

 +Inizio e prime fasi della guerra: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

 +L'Italia in guerra 

  -Neutralisti e interventisti 

  -Patto di Londra e “radiose giornate” verso il 24 Maggio 1915 

  -Il fronte italiano tra 1915-16 

 +Le vicende nei diversi fronti tra 1915-16 

 +La vita nelle trincee 

 +La tecnologia al servizio della guerra 

 +Il fronte interno e la mobilitazione totale 

 +Il genocidio degli Armeni 

 +Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

  -Gli USA entrano nel conflitto 

  -Russia e la pace di Brest-Litovsk 

  -Italia: la disfatta di Caporetto, la battaglia di Vittorio Veneto e l'armistizio di 

Villa Giusti 

 +I trattati di pace 

 +Conseguenze sul piano internazionale della Prima guerra mondiale 

 

Unità 5: La Rivoluzione russa e la nascita dell'URSS 

 +L'Impero russo nel XIX secolo 

 +L'opposizione politica allo zarismo in Russia: occidentalisti, slavofili e marxisti 

 (bolscevichi e menscevichi) 

 +Le tre rivoluzioni: gennaio 1905, febbraio 1917, ottobre 1917 

 +Importanza della figura di Lenin: le Tesi di aprile 

 +La nascita dell'URSS 

 +Lo scontro tra Stalin e Trostky 

 +La URSS di Stalin: il totalitarismo di sinistra 

 +La repressione politica nell'URSS: i gulag 

  

- La prima metà del Novecento: periodo di svolta per l'umanità intera. 

+I due conflitti mondiali, protagonisti di grandi cambiamenti di ordine 

• Economico 

• Finanziario 

• sociale  

• politico 

• culturale 

+La crisi del 1929 

+L'Italia tra le due guerre: la crisi economica del dopoguerra 

 



  

 

Schindler List: La persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra mondiale. Un esempio 

di economia di Guerra. 

 

Unità 11: Le origini della guerra fredda. (Le ferite morali e materiali in Europa alla fine del 

secondo conflitto mondiale: I rimedi studiati, a livello internazionale, per rimettere in sesto 

un ordine sconvolto.) 

1. L’ONU. Quali obiettivi si poneva l’ONU al momento della sua creazione e quali organi 

prevede il suo Statuto.  

2. La “dottrina Truman” e gli origini della guerra fredda: avvenimenti che portarono 

all’inizio di quest’ultima 

3. La crisi di Berlino di giugno 1948. Gli altri avvenimenti a Berlino fino a 1989. 

4. Il fallimento dell’ipotesi federalista nella costituzione della Comunità Europea 

 

Unità 13: La distensione 

1. Il rapporto tra l’URSS e i suoi paesi satellite dopo la morte di Stalin 

2. La divisione dei due giganti comunisti dagli anni ’50 in avanti 

3. La contestazione del Sessantotto come “scontro generazionale” 

4. Il precario equilibrio del terrore durante la guerra fredda e la strada di dialoghi che 

portò al “terzo dopoguerra” 

 

Unità 14: Italia repubblicana: da paese agricolo a potenza industriale 

1. inflazione, disoccupazione, mancanza di alloggi e di alimenti essenziali 

2. il processo di ricostruzione: i fatti politici accaduti in Italia tra l’insediamento del 

primo governo del dopoguerra nel giugno del 1945 e le elezioni del 1948.  

3. gli aiuti del piano Marshall: importanza del piano Marshall per l’Italia del dopoguerra; 

la linea politica economica che s’impose nel paese per mano di Luigi Einaudi 

4. La Cassa del Mezzogiorno 

5. il cosiddetto boom economico: Cosa s’intende per “miracolo economico” italiano e 

quali furono le sue cause 

6. Gli anni di piombo. Terrorismo nero e terrorismo rosso in Italia. La proposta politica 

di Berlinguer in quel contesto. La vicenda di Aldo Moro  

 

Unità 16. Dalla ricostruzione alla globalizzazione. (L'inizio degli anni Settanta: uno 

spartiacque per i paesi più sviluppati. Eventi chiave: ● la fine del sistema monetario 

internazionale a cambi fissi stabilito nel 1944 a Bretton Woods e ● lo shock petrolifero del 

1973.) 

1. Importanza degli accordi di Bretton Woods (1944) per la crescita economica 

eccezionale che avvenne nel periodo dei “trent’anni gloriosi” e la fine del sistema monetario 

internazionale a cambi fissi  

2. Le conseguenze della crisi petrolifera (stagflazione) il ritorno del pensiero liberista in 

politica economica. Le politiche economiche del Regno Unito e degli EEUU (Thatcher e 

Reagan) e l’abbandono dei punti di riferimento keynesiani 

3. La terza rivoluzione industriale 

4. Caratteri della crisi economica del 2008 e le due diverse soluzioni adottate dagli Stati 

Uniti e dall’Europa 



  

 

5. La questione demografica e le problematiche internazionali che da essa derivano 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Trasformare il nostro mondo: l’agenda dell’ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

(Lezione della professoressa Francesca Faenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Bologna) 

 

- I diciassette obiettivi di sostenibilità 

• Ambientale 

• Sociale 

• Economica 

 

- Connessioni con la Costituzione italiana 

• Uguaglianza 

o Goal 5 

o Goal 10 

o Articolo 3 della Costituzione 

• Salute 

o Goal 3 

o Articolo 32 della Costituzione 

• Ambiente 

o Goal 13 

o Goal 14 

o Goal 15 

o Diritto all’ambiente come insieme degli articoli 9 e 32 della Costituzione 

 

Le sfide della cittadinanza europea 

(Lezione del professore Sergio Belardinelli, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università di Bologna) 

 

Introduzione: Ci sentiamo cittadini europei? 

1. Sfida all’idea di cittadinanza 

2. Le sfide della cittadinanza europea 

2.1. Le sfide politiche 

2.2. La sfida demografica 

2.3. La sfida dell’inclusione 

3. Europa: tra differenze e identità 

3.1. L’identità europea 

3.2. La metafora della traduzione 

Conclusione: Dall’identità all’incontro con l’altro 
 

 


