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L’età giolittiana
La crisi di fine secolo in Italia, l’età giolittiana e il decollo industriale
-L’età giolittiana
-Lotte sociali, partiti e movimenti politici.
-La crisi del sistema giolittiano
La prima guerra mondiale (1914-1918)
Tensioni internazionali e nuovo sistema di alleanze
-Lo scoppio del conflitti
-Guerra di logoramento e mobilitazione totale
-L’Italia in guerra
-La svolta del 1917 e la sconfitta degli Imperi centrali (1918)
-Gli accordi di pace e le conseguenze della guerra
La rivoluzione d’ottobre in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica
-La rivoluzione di febbraio
-Lenin e la rivoluzione d’ottobre ( 1917)
L’Europa nel primo dopoguerra
-La crisi del dopoguerra
-I vincitori: Gran Bretagna e Francia
-La Repubblica di Weimar negli anni Venti

Il fascismo in Italia
-L’Italia dopo il conflitto
-Le elezioni del 1919 e il “biennio rosso “
-La marcia su Roma (1922)
-I rapporti tra fascismo e Chiesa. I Patti Lateranensi
-L’organizzazione del consenso e l’educazione della gioventù
L’avvento del nazismo in Germania
-La crisi della Germania e l’ascesa di Hitler
-La presa del potere e l’instaurazione della dittatura nazizta
-Ideologia razziale, antisemitismo
-Politica economica e riarmo
La seconda guerra mondiale (1939-1945)
-Dall’annessione all’Austria all’invasione della Polonia
-La conquista della Francia e la battaglia d’Inghilterra
-L’Italia in guerra, i Balcani e il fronte africano
-L’attacco all’Unione Sovietica
-La Shoah
-Il Giappone e l’entrata in guerra degli USA
-La svolta del 1942-1943. Stalingrado
-La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio(1943)
-Repubblica di Salò, Resistenza
-La caduta del Terzo Reich e la resa del Giappone(1945)
La guerra fredda e la contrapposizione tra i due blocchi
-Gli accordi di Yalta

-Contrapposizione tra blocco occidentale e blocco orientale (1946-1949
-L' età Repubblicana
-Referendum, Assemblea Costituente
-I primi governi
-Governo di De Gasperi
-Il Centrismo
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