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VOLUME 2: 

- UNITA’ 16. Il movimento operaio.  

         approfondimento: Il socialismo in Russia e la rivoluzione del 1905. 

- UNITA’ 17. La seconda Rivoluzione industriale e l’imperialismo. 

         approfondimento: Il Congresso di Berlino e l’apice dell’imperialismo. 

      Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo. 

      Gli imperi centrali, la Francia e la Gran Bretagna. 

      VOLUME 3: 

- UNITA’1. Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia giolittiana. 

      approfondimento: L’età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano? 

              Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia.       

- UNITA’2. La Grande Guerra. 

      approfondimento: L’Italia in guerra. 

   Il 1917: la grande stanchezza. 

   L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali. 

   I trattati di pace e la Società delle Nazioni. 

- UNITA’3. La rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazionali-democratiche. 

      approfondimento: Le due rivoluzioni del 1917 in Russia. 

                     I “rossi” e i “bianchi”: rivoluzione e controrivoluzione. 

   Le rivoluzioni fallite in Germania e in Ungheria.       

- UNITA’4. I fascismi. 

      approfondimento: Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo fino al delitto   

   Matteotti. 

   La costruzione dello Stato totalitario. 

   La politica economica del regime fascista e il Concordato. 

   La guerra d’Etiopia e le leggi razziali. 

   La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco. 

- UNITA’5. La Grande crisi economica dell’Occidente. 

      approfondimento: Roosevelt e il “New Deal”. 

   Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia. 

- UNITA’6. Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo. 

      approfondimento: L’ascesa al potere di Hitler e la fine della Repubblica di  

                                    Weimar. 

   Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto. 

   Le leggi razziali. 

   La Spagna dalla dittatura alla vittoria del Fronte popolare. 

   La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco. 

- UNITA’7. La Seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei. 

      approfondimento: La “soluzione finale” del problema ebraico. 

   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. 

   Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione. 

   La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. 



- UNITA’8. Il comunismo e l’Occidente. 

 

- UNITA’10. La Prima Repubblica Italiana. 

         

 

 

Libri di testo in adozione:  

- PROSPERI, ZAGREBELSKY: “Storia e identità”  il Novecento e oggi, vol.2, 3; Einaudi Scuola 

- Schede predisposte dal docente 
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