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1- Nucleo fondante: L’Europa e l’Italia a inizio Novecento 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  *Ore dedicate ad 

ogni nucleo 
L'età dell'imperialismo  

8 Nazionalismo, razzismo, antisemitismo 
L’Italia di inizio Novecento dal punto di vista economico, sociale e politico 
L’età giolittiana e la guerra di Libia  

  

2- Nucleo fondante: La prima guerra mondiale 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni nucleo 
L’inizio del “secolo breve” 

10 

Le cause della guerra 
Gli avvenimenti bellici e il tema del consenso 
L’Italia in guerra 
Le caratteristiche della guerra 
La svolta del 1917 
Il crollo degli Imperi centrali. Fine della guerra e conseguenze 
  

3- Nucleo fondante: La Russia, rivoluzione e bolscevismo 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

La rivoluzione del febbraio 1917 

3 La rivoluzione d’ottobre 
I bolscevichi al potere 
 

 

 4- Nucleo fondante: L’Italia dal dopoguerra al ventennio fascista 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

lIl primo dopoguerra 

12 

IIll Biennio rosso 
 La nascita del fascismo 
I Il fascismo al potere: dalla marcia su Roma all’omicidio Matteotti 
 La dittatura totalitaria: fascistizzare la società 
 L’organizzazione dello Stato fascista 
 La politica economica del regime e lo Stato corporativo 
II Patti lateranensi  

 La politica estera  

  
 

5- Nucleo fondante: La Germania dal dopoguerra al totalitarismo nazista 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 
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Il dopoguerra in Germania 

6 

Dalla guerra alla rivoluzione 
Nazionalismo e militarismo 
La Repubblica di Weimar 
Il nazismo: ascesa, caratteristiche, ideologia totalitaria 
 

6-- Nucleo fondante: lo stalinismo  

II regime sovietico come totalitarismo  
3 

Il terrore staliniano e i gulag  
  

7- Nucleo fondante: La seconda guerra mondiale 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  *Ore dedicate ad 

ogni nucleo 

I fascismi europei 

10 

La guerra civile spagnola 
Le cause della seconda guerra mondiale 
I fatti: primo anno di guerra, l’apogeo dell’Asse, la mondializzazione del conflitto, il nuovo ordine 

nazista e la Shoah, la svolta del ‘42’43 
L’Italia dall’entrata in guerra al 25 luglio 1943  
L’8 settembre 1943: il suo significato 
Resistenza e guerra di Liberazione 
La fine della guerra 
  

8- Nucleo fondante: Il secondo dopoguerra a livello internazionale e italiano 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni nucleo 

La guerra fredda 
5 

Economia e società nel secondo dopoguerra  

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
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