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• La Terza guerra di indipendenza e la presa di Roma.

• Il processo di unificazione tedesca e le differenze con l'Italia. La
sconfitta della Francia e la proclamazione del Terzo Reich.
 

• La guerra  civile  americana:  cause  e  conseguenze sociali.  Le
leggi discriminatorie contro la popolazione afroamericana.

• Imperialismo  e  colonialismo  di  fine  Ottocento.  Le  origini
dell'imperialismo europeo.

• La  Sinistra  storica  al  potere  in  Italia.  Primo  processo  di
industrializzazione  e tentativi di espansione coloniale. La 
sconfitta di Adua.

• Verso la società di massa: nuove classi sociali, eserciti, partiti e
mezzi di comunicazione di massa. Nazionalismi e teorie razziste.

• L'Italia  giolittiana.  Decollo  industriale,  questione  meridionale,
guerra di Libia.

• La Grande Guerra: dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea.
Guerra  di  trincea.  L'Italia:  dalla  neutralità  all'entrata  in  guerra.
Mobilitazione totale  e  fronte  interno.  L'ingresso in  guerra  degli
Stati Uniti. L'Italia e il disastro di Caporetto. I 14 punti di Wilson.
La  Società  delle  Nazioni.  I  trattati  di  pace  e  la  nuova  carta
d'Europa.



•   La rivoluzione russa: dal febbraio all'ottobre 1917. Lenin e le tesi
di Aprile. Dittatura e guerra civile. Dal comunismo di guerra alla
Nep.  La  formazione  dell'Unione  Sovietica.  Da  Lenin  a  Stalin:
socialismo in un solo paese.

• Il  primo  dopoguerra:  la  trasformazioni  sociali  e  politiche  in
Europa. La Repubblica di Weimar. La crisi della Ruhr.

• Il  dopoguerra  in  Italia  e  l'avvento  del  fascismo:  i  problemi  del
dopoguerra, nascita del partito popolare, comunista e fascista. Il
fascismo agrario del 1921. La marcia su Roma. La legge elettorale
Acerbo.Il  delitto  Matteotti.  Le  Leggi  Fascistissime.  I  Patti
Lateranensi.

• La crisi  del 1929, crollo di Wall  Street, ripercussioni in Europa,
Roosevelt e il New Deal.

• I  regimi  totalitari:  l'avvento  del  nazismo,  il  consolidamento  del
potere di Hitler, terzo Reich. Unione Sovietica: stalinismo, lager,
pianni quinquennali. 

• Il  totalitarismo  imperfetto  in  Italia.  La  guerra  d'Etiopia.  La
promulgazione delle Leggi razziali. 

• La  Seconda  Guerra  Mondiale:  il  patto  Ribbentrop-Molotov.  La
caduta  della  Frania.  L'intervento  dell'Italia.  La  battaglia
d'Inghilterra.  L'attacco  all'Unione  Sovietica.  Stati  Uniti  e
Giappone entrano in guerra. 1942-43: la svolta della guerra. La
caduta del fascismo e l'8 settembre. La Resistenza. Lo sbarco in
Normandia. Fine del terzo Reich. Bomba atomica e capitolazione
del Giappone. 

• Il  secondo  dopoguerra:  la  Guerra  Fredda  e  la  divisione  della
Germania e dell'Europa. 

• Il  secondo  dopoguerra  in  Italia:  situazione  sociale  e  politica.
Referendum  del  1946.  Proclamazione  della  Repubblica  e
promulgazione della Costituzione repubblicana. 
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