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TEMA 1: LA SOCIETA’ UMANA E L’INDAGINE SULLA POLITICA E L’ECONOMIA 
 
Economia: Verso la globalizzazione  
L’ambiente-mondo: i problemi dell’ambiente e questione ecologica 
 

- Cultura e dibattito ideologico nella società industriale 
. verso la globalizzazione degli scambi internazionali  
   . La società di massa  

- L’aumento della popolazione e le grandi migrazioni  
- La competizione coloniale globale e il primato dell’uomo bianco  
- la dinamica imperialista 
- la spartizione dell’Africa e la conferenza di Berlino 
- Il nuovo contesto culturale, politico e sociale: nazionalismo, militarismo e razzismo 

. l’affare Dreyfus 
- L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza nell’età giolittiana  
- Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti della vita politica italiana  

Nazionalismo e politica coloniale nell’età giolittiana  
- Le politiche economiche della Russia rivoluzionaria 
- La pianificazione dell’economia sovietica 
- Il primo dopoguerra: le conseguenze della guerra nell’economia e nella società  
- L’ideologia nazionalista del fascismo e costruzione dell’impero coloniale 
- I caratteri della politica economica fascista  
- I caratteri della politica economica nazista 
- La politica estera nazista 
- Il mondo verso una nuova guerra 

 . gli anni Venti e trenta: autoritarismi e democrazie in crisi       
- Crisi del 1929  

. gli Stati uniti degli “anni ruggenti”: crescita della produzione e dei consumi, boom della      
  borsa e la febbre speculativa 
. i primi segnali di crisi, il crollo dell’economia e la diffusione della crisi nel mondo 
. gli interventi per uscire dalla crisi 
. teoria economica Keynesiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 2: POVERTA’, LAVORO, LOTTA PER I DIRITTI 
 
Società dei consumi, le migrazioni e i problemi dell’integrazione 
 

- Il dibattito politico e sociale e le prime forme di protezione sociale 
  . lotta di classe e interclassismo  
. la questione femminile 
. la crisi agraria e l’emigrazione dall’Europa  
. le riforme del lavoro e la nuova legge elettorale nell’età giolittiana (riformismo sociale) 

              . la grande emigrazione dell’età giolittiana  
              . il primo dopoguerra: il disagio sociale e il nuovo ruolo sociale delle donne  
              . crescita del movimento operaio, il biennio rosso e fallimento delle rivoluzioni 
              . Crisi economica e lotte sociali in Italia nel primo dopoguerra  
              . Crisi economica e sociale in Germania nel primo dopoguerra 
               

 
 
 
TEMA 3: L’ORIGINE DEL POTERE: TOTALITARISMI E LIBERTA’ NEGATE 
 
Tra autoritarismo e democrazia 
 

- Rivoluzione, totalitarismi e guerre 
 
. i caratteri del totalitarismo 
  . Le origini del totalitarismo (Hannah Arendt) 
 
. rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
  . la Russia prerivoluzionaria 
  . l’opposizione politica allo zarismo 
  . la fase rivoluzionaria e la nascita dell’URSS 
  . la divisione dei poteri nell’URSS (1922)     
  . L’URSS di Stalin: i caratteri dello stalinismo                               
                                  la società sovietica, le “grandi purghe” e il sistema dei gulag 
  . Quale uguaglianza?  
 
. I tentativi rivoluzionari in Europa  
 
. fascismo  
  . la situazione politica nel primo dopoguerra e i nuovi soggetti politici: partito popolare, partito comunista,      
    fasci di combattimento e programma di San Sepolcro 
  . Storia, cittadinanza e Costituzione: Differenza tra movimento e partito  
 . il fascismo agrario e successo dello squadrismo 
 . il fascismo al potere  
 . la fascistizzazione dello Stato  
 . la costruzione del consenso 
 . il fascismo e la chiesa 
 . le leggi razziali  
 . l’Italia antifascista 

 
. nazismo  
. La Germania tra crisi economica e debolezza istituzionale  
  . la situazione politica della Germania nel primo dopoguerra: dall’insurrezione spartachista alla Repubblica di    
    Weimar e la nuova Costituzione 
  . l’ascesa del nazismo e la crisi della Repubblica di Weimar 
  . origine e fondamenti ideologici del Nazismo 



  . la costruzione dello Stato nazista 
  . il totalitarismo nazista 
  . la costruzione del consenso 
  . il nazismo e il rapporto con le chiese 
  . antisemitismo, leggi di Norimberga e lo sterminio come strumento di governo 
  . la famiglia e l’istruzione nel regime nazista 
 
. I e II guerra mondiale  
 

                I sistemi di alleanze in Europa e la crisi marocchina e balcanica 
 
                . una crescente competizione internazionale per l’egemonia 
                . la Germania di Bismarck 
                . nazionalismo e militarismo 
                . il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico 
                . Triplice Alleanza, Triplice Intesa 
                . I, II crisi marocchina 
                . I, II guerra balcanica                                                
 
 

  . prima guerra mondiale 
                    .  cause del conflitto 
                   . le fasi del conflitto 
                   . il contesto italiano                         
                   . la Russia stipula una pace separata 
                   . gli Stati Uniti si schierano a fianco dell’Intesa 
                   . conclusione del conflitto 
                   . il genocidio degli armeni: una questione ancora aperta  
                        
  

 . seconda guerra mondiale  
                     . le premesse di un nuovo conflitto  
                    . le prime fasi del conflitto nei diversi fronti di guerra: 
                    . l’invasione tedesca della Polonia, l’attacco alla Danimarca, alla    Norvegia ed alla Francia 
                    . l’avanzata dell’URSS nei paesi baltici 
                    . la battaglia d’Inghilterra 
                    . il contesto italiano:   
                       .  dalla “non belligeranza” alla “guerra parallela” 
                       .  le operazioni militari in Africa settentrionale 
                       .  la partecipazione italiana alla campagna di Russia 
                       .  malcontento e prime incrinature del “consenso” interno 
                     . il nuovo ordine dei paesi occupati: collaborazionismo e resistenza 
                     . dall’attacco tedesco all’URSS alla battaglia di Stalingrado 
                     .  il genocidio degli ebrei 
                     . l’intervento militare degli USA 
                     . la controffensiva americana sul fronte del Pacifico ed alleata nel Mediterraneo 
                     . la liberazione della Francia e dell’Europa orientale 
                     . lo sbarco alleato in Sicilia 
                     . il governo Badoglio annuncia l’armistizio 
                     . la resistenza e i comitati di liberazione nazionale in Italia 
                     . la svolta di Salerno; la liberazione di Roma; insurrezione nel nord Italia 
                     . invasione e resa della Germania 
                     . esplosione della bomba atomica e resa del Giappone 
 
 
 
 



TEMA 4: GUERRA E PACE 
 
Quanto sono realmente universali i diritti?   
La pacifica convivenza umana è possibile? 
Quali condizioni e itinerari per la costruzione della pace nel mondo? 
 
 

- Una guerra di massa  
- I trattati di pace e la nuova carta d’Europa dopo il primo conflitto mondiale, un nuovo diritto 

internazionale 
(i quattordici punti di Wilson) 

- Crisi delle democrazie tra gli anni Venti e Trenta l’Europa verso la guerra 
. caratteri generali della guerra civile spagnola 

- Secondo conflitto mondiale: dalla guerra totale ai progetti di pace per un nuovo assetto del mondo 
- la carta atlantica, la conferenza di Teheran, Yalta, Potsdam  

- Guerra di massa, guerra alle masse   
- Norimberga: un processo innovativo 
- Il nuovo ordine delle relazioni internazionali fondate sul bipolarismo USA-URSS 

. L’assetto geopolitico dell’Europa dopo il secondo conflitto mondiale 
- L’ Italia nel secondo dopoguerra: la fase Costituente  

  .  bilancio della sconfitta 
.  la crisi dell’unità antifascista 
 . il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente 
 .  la Costituzione repubblicana: i principi fondamentali (art: 1 – 12) 
 . le elezioni del 1948 e la sconfitta delle sinistre 
 .  il trattato di pace e le scelte internazionali 

 
 
 
Letture: 

- I Quattordici punti di Wilson 
- Il Manifesto dei Fasci di combattimento 
- Le leggi “fascistissime” 
- Le leggi razziali in Italia: dichiarazione sulla razza 

                                                      provvedimenti per la difesa della razza italiana       
                                                      l’ordine di internamento degli ebrei          

- Le Leggi di Norimberga     
- La conferenza di Wannsee “soluzione finale”      
- La Carta atlantica 
- Lo statuto delle Nazioni Unite          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

- Le parole della politica - La Costituzione  
- Mappa della Costituzione italiana 
- Costituzione italiana - Principi fondamentali 
- Costituzione italiana - Diritti e Doveri 
- Ordinamento della Repubblica 

. il parlamento 

. il Presidente della Repubblica 

. il governo 

. la magistratura 

. la Corte Costituzionale 
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
- Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 
- Agenda 2030 

- Goal e target 
- Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile 
- Obiettivi di sviluppo sostenibile 

 
 
 
 
 
 


