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L’unificazione italiana:
• Il “discorso nazionale” italiano
• La svolta del ʼ48 e il Piemonte liberale
• La conquista dell’unità
L’Italia liberale:
• La nuova Italia e la Destra storica
• Il governo della Sinistra e l’età di Crispi
• Il decollo industriale e la risi di fine secolo
Stati e nazioni nell’Ottocento:
• L’Europa degli stati nazionali
• L’Europa degli imperi multinazionali
La società di massa e l’imperialismo:
• La seconda rivoluzione industriale
• L’imperialismo tardo-ottocentesco
Lo scenario di inizio secolo:
• L’Europa della Belle époque
• L’Italia giolittiana
La Prima guerra mondiale:
• Le cause
• Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano

• Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa
• Il genocidio degli Armeni
Le rivoluzioni russe:
• La rivoluzione di Febbraio
• La rivoluzione di Ottobre
• La guerra civile e il comunismo di guerra
Le tensioni del dopoguerra:
• Il quadro geo-politico: la nuova Europa
• L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin
• Il dopoguerra italiano e il “biennio rosso”
L’Europa e il mondo fra le due guerre:
• L’alternativa democratica: Gran Bretagna e Francia
• La crisi del ʾ29 e il New Deal
I Totalitarismi:
•
•
•
•

Il fascismo
Il nazismo
Lo stalinismo
La guerra civile spagnola e l’instaurazione del regime franchista

La Seconda guerra mondiale:
• Le radici della guerra, l’aggressività di Hitler, la formazione delle opposte
alleanze militari e lo scoppio del conflitto
• Lo svolgimento e la conclusione del conflitto
• La Resistenza in Europa e in Italia
• La Shoah
• Le Foibe
• Il processo di Norimberga

Il secondo dopoguerra:
• Un nuovo ordine mondiale: bipolarismo e decolonizzazione
• L’aspirazione alla pace e alla collaborazione economica: la nascita dell’ONU,
della NATO e della CEE
• La Guerra Fredda: la coesistenza competitiva di Stati Uniti e Unione Sovietica
• L’Europa divisa in sfere di influenza e la divisione della Germania

L’Italia repubblicana:
• La difficile ricostruzione politico-sociale e i primi governi di coalizione
nazionale
• La scelta istituzionale dell’assetto repubblicano e la Costituzione del 1948

Cittadinanza e Costituzione:
• Lo Statuto Albertino
• La Costituzione repubblicana
• Il referendum del 4 Dicembre: le proposte di modifica alla Costituzione
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