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L’imperialismo
La corsa alle colonie. Africa e Asia. Il Congo Belga

L’età giolittiana
Il liberalismo incompiuto. Politica interna (lo sviluppo industriale e la questione meridionale) e
politica estera (la guerra in Libia).
La Grande guerra
Le cause scatenanti, la guerra di trincea, l’interventismo e il neutralismo italiano, il Patto di
Londra, il 1917, la disfatta di Caporetto, la fine della guerra, i Quattordici punti di Wilson. I
trattati di pace e la Società delle Nazioni.
La Rivoluzione russa
Caduta dello zarismo in seguito alla rivoluzione di Febbraio. Lenin e le Tesi di aprile. La
Rivoluzione d’Ottobre. La guerra civile tra “rossi” e “bianchi”. Il comunismo di guerra.
Il fascismo italiano
Il dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1919-20; le diverse anime del fascismo, l’ideologia e
la cultura; il delitto Matteotti; la costruzione dello Stato totalitario; la politica economica del
regime fascista e il Concordato; la guerra di Etiopia e le leggi razziali. L’opposizione al
fascismo.
La Repubblica di Weimar
La Germania dopo il conflitto. La Costituzione di Weimar.

Il Nazismo
L’ascesa al potere di Hitler e il putsch di Monaco. Il regime nazista: repressione, manipolazione
delle coscienze. La persecuzione degli ebrei.
Lo stalinismo
La NEP. L’Urss da Trotzkij a Stalin: dalla “rivoluzione permanente” al “socialismo in un solo
paese”. La collettivizzazione e la pianificazione. Il terrore staliniano: la deportazione dei kulaki
e la repressione del dissenso. Il culto del capo
La guerra civile spagnola
Dalla dittatura di Primo de Rivera alla guerra franchista. L’internazionalizzazione della guerra.
La Seconda Guerra Mondiale
Il fallimento dell’ordine di Versailles. La conquista dello spazio vitale. Le alleanze.
L’invasione della Polonia; il crollo della Francia; la resistenza dell’Inghilterra contro la
Germania; la guerra parallela dell’Italia; l’attacco tedesco all’Unione Sovietica; il Giappone, gli
Stati Uniti e la guerra nel Pacifico; l’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado; la
caduta del fascismo in Italia e l’armistizio; la resistenza e la Repubblica di Salò; lo sbarco in
Normandia e la Liberazione; la bomba atomica e la fine della guerra.
Il bipolarismo
Il sistema dei blocchi e la cortina di ferro. Il Piano Marshall.

CLIL
The Wall Street Crash of 1929
The New Deal
The UN, its structure and its aims
Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights
UNICEF: how it works in the field
The Cold War
The construction of Berlin Wall
Countercultures of the 1960s
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