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1. I governi della Sinistra Storica

Destra e Sinistra Storica; il Programma di Stradella; il governo Depretis e il trasformismo; l’avvio del colo-

nialismo italiano: la figura di Crispi; il primo ministero Giolitti: la ripresa di Crispi; i socialisti, i cattolici e la

politica

2. La Seconda rivoluzione industriale

La depressione degli anni ’70; i progressi dell’industria; i progressi dell’agricoltura; il nuovo ruolo della fi-

nanza; dal capitalismo concorrenziale al capitalismo monopolistico; la razionalizzazione produttiva; conse-

guenze sociali della seconda rivoluzione industriale

3. Ideologie e società nell’epoca della Seconda rivoluzione industriale

La diffusione dei socialismi; la Seconda Internazionale e il dibattito fra ortodossi e revisionisti; Cristianesi-

mo e mondo moderno nei Paesi protestanti; cattolicesimo democratico, liberale, intransigente; il Papato dal

Sillabo alla Rerum Novarum

4. Imperialismo e colonialismo

I concetti di “imperialismo” e “colonialismo”; i rapporti politici fra le potenze europee; l’espansione colo-

niale; il coloniallismo inglese

5. I principali Stati europei a cavallo tra fine Ottocento e inizio Novecento

L’Inghilterra nell’età vittoriana; la Terza Repubblica in Francia; l’Impero tedesco da Bismarck a Guglielmo

II; l’Impero asburgico; la Russia tra rivoluzione e reazione; la rivoluzione del ’5 in Russia; le relazioni inter-

nazionali alla vigilia della Grande Guerra; l’inasprimento della questione d’Oriente e le mire delle potenze

europee dopo il ’7; le crisi marocchine e le guerre balcaniche

6. L’Italia dall’età giolittiana all’intervento

La crescita economica; il decollo industriale; gli sviluppi del movimento operaio e la nascita del movimento

cattolico; Giolitti nei suoi rapporti con socialisti e cattolici; la guerra di Libia e la riforma elettorale; la crisi

dell’età giolittiana e i partiti di massa; il dibattito sulla collocazione internazionale dell’Italia: neutralisti e

interventisti; lo scoppio della guerra; l’ingresso italiano in guerra: motivi e prospettive

7. La Prima Guerra Mondiale

Le cause della guerra; schema cronologico dell’andamento della guerra; il ’17 come anno critico e l’apertura

dei fronti interni; la fine della guerra e la pace; i Quattordici Punti di Wilson e la pace punitiva

8. La rivoluzione russa

La prima rivoluzione; l’avvento della repubblica; Lenin e le Tesi di aprile; l’affermazione dei bolscevichi; il

governo bolscevico;  il consolidamento del potere bolscevico



9. Il dopoguerra in Europa

La situazione europea; i Paesi vincitori; i Paesi sconfitti; la situazione in Italia; il «biennio rosso»; la Re-

pubblica di Weimar

10. La crisi dello Stato liberale in Italia e l’avvento del fascismo

Problemi economici del dopoguerra; i nuovi partiti politici; il biennio rosso; la nascita del movimento

fascista; la conquista del potere e il delitto Matteotti; la liquidazione dello Stato liberale; le «leggi fasci-

stissime»; l’impianto socio-economico dello Stato fascista, i Patti Lateranensi; la politica estera del fa-

scismo fino all’alleanza con la Germania

11. La crisi del ‘29 e il New Deal

Le cause statunitensi della crisi; la diffusione in Europa; il New Deal di Roosvelt; le strategie economi-

che di uscita dalla crisi; analogie e differenze fra la crisi del ‘73 e quella del ‘29

12. Il nazismo

Dalla Repubblica di Weimar alla presidenza di Hitler; l’ascesa al potere di Hitler; l’ideologia nazional-

socialista; la politica economica del nazismo; l’antisemitismo nazista

13. L’Europa degli anni Trenta

Il Regno Unito; la Francia

Cittadinanza e Costituzione

Lessico della politica
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Utopia 
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