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Le grandi potenze europee alla fine dell'Ottocento

L'EUROPA E L'ITALIA DALLA FINE
DELL'OTTOCENTO AGLI ALBORI
DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Inghilterra vittoriana
La Germania di Guglielmo II
La Francia della Terza Repubblica
L'Austria di Francesco Giuseppe
Il percorso dell'Italia
La Sinistra storica
Il movimento operaio italiano e la nascita del Partito
Socialista Italiano
Crispi e i governi antidemocratici di Rudinì e Pelloux
Dalla crisi economica di fine secolo
all'imperialismo
La Grande Depressione e l'ascesa degli Stati Uniti
Imperialismo e nascita di spinte nazionalistiche e
razziste
la colonizzazione dell'Africa e dell'Asia
Nuove culture politiche e progressi scientifici
socialdemocrazia e Seconda Internazionale comunista
La Chiesa e la Rerum Novarum
Progressi scientifici e positivismo
Il darwinismo sociale
L'età giolittiana
L'economia italiana tra sviluppo e arretratezza: il
divario tra Nord e Sud
La conquista della Libia
Il patto Gentiloni e le elezioni del 1913
Relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo al
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1914
La fine della politica di equilibrio:cora agli armamenti e
nazionalismi
La crisi dei Balcani e le guerre nei balcani
L'attentato a Sarajevo
2

LA PRIMA GUERRA MONDIALE

La prima guerra mondiale
Il primo anno di guerra: l'illusione della guerra breve e
la realtà dell guerra di logoramento
L'Italia della neutralità all'intervento
Le operazioni militari del 1915-16
Il 1917: il ritiro della Russia e l'intervento degli USA
il 1918:la disfatta degli imperi centrali
I trattati di pace
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LA RUSSIA DELLA RIVOLUZIONE E
L'EUROPA TRA LE DUE GUERRE

La russia dalla Rivoluzione del 1917 allo stalinismo
La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista
La rivoluzione bolscevica d'ottobre e la presa del
palazzo d'Inverno
Guerra civile, dittatura del proletariato e comunismo di
guerra
La Terza internazionale, la NEP e la nascita dell'URSS
Stalin concentra il potere nelle sue mani
Industrializzazione dell'URSS e pianificazione integrale
dell'economia
Collettivizzazione forzata e sterminio dei Kulaki
Stalinismo, stalinismo e terrore: le 2grandi purghe"
La crisi del 1929
Gli "anni ruggenti"
Speculazioni finanziarie e tracollo dei titoli azioni a
Wall Street
La recessione degli Stati Uniti e le conseguenze
internazionali della crisi
Il primo dopoguerra in Italia: crisi dello stato
liberale e avvento del fascismo
le conseguenze economiche della guerra
il movimento fascista: lo squadrismo
la "vittoria mutilata" e la spedizione di Fiume
l'occupazione delle fabbriche
l'arrendenvolezza dello Stato di fronte al fascismo
il fascismo diventa partito
le divisioni del movimento socialista e la nascita del
partito comunista italiano
la "marcia su Roma"
Dal ministero di coalizione alla dittatura di fatto: nuova
legge elettorale, la vittoria del listone, secessione
dell'Aventino, discorso del 3 gennaio 1925
dalla dittatura di fatti al regime totalitario: leggi
fascistissime
La conciliazione con la Chiesa: i Patti Lateranensi
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La Germania dalla Repubblica di Weimar
all'avvento del nazismo
L'ascesa del Partito Nazista
L'ideologia nazista e le sue forme: la supremazia della
"razza ariana", lo "spazio vitale", gli "untermenschen",
la questione ebraica
La dittatura nazista
la polemica antisemita hitleriana
la politica internazionale tra le due guerre
La conquista italiana dell'Etiopia e l'invasione
dell'Albania
La Guerra civile spagnola e l'affermazione della
dittatura di Franco
La politica estera italiana e l'asse Roma-Berlino. Il patto
anti-comintern
L'espansionismo di Hitler e la politica
dell'"appeasement"
Il patto Molotov-Ribbentrop e l'inizio della guerra
4

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

La seconda guerra mondiale
la strategia tedesca dela "guerra lampo" e l'invasione
della polonia, della Danimarca e della Norvegia
L'invasione di Parigi
L'intervento dell'Italia in guerra
Il fallimento della "guerra parallela"italiana in Africa e
in grecia: l'intevento di Rommels
La battaglia d'Inghilterra: l'operazione "Leone marino"
Hitler attacca l'Unione Sovietica: l'operazione
barbarossa
L'attacco giapponese a Pearl Harbour e l'entrata in
guerra degli Stati Uniti
la conferenza di Wansee: la "soluzione finale" della
questione ebraica
La battaglia di Stalingrado
la potenza americana muta le sorti del conflitto: la
retrocessione nazifascista in Africa e lo sbarco in Sicilia
Il crollo del regime fascista in Italia
Lo sbarco in Normandia e la resa senza condizioni della
Germania
Horoshima: il tragico epilogo della guerra
La resistenza italiana
le componenti del CLN
L'Italia divisa: la repubblica di Salò e Regno del Sud
La svolta di Salerno e la liberazione dell'Italia
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IL SECONDO DOPO GUERRA E
L'ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE

Il secondo dopoguerra
Il processo di Norimberga
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la "guerra fredda": le tappe della formazione dei due
"blocchi"
Caduta del muro di berlino e fine dell'URSS
l'Italia della Ricostruzione
L'Italia dal governo De Gasperi al referendum del 2
giugno 1946
La Costituente e la promulgazione della Costituzione
italiana
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