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    Caratteri generali della seconda rivoluzione industriale. 
     L’età dell’imperialismo:  
La  spartizione dell’Africa e dell’Asia. La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di 
alleanze. L’imperialismo in Giappone e il conflitto con la Cina. La Russia degli zar tra 
modernizzazione e opposizione politica. La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 
1905. L’ascesa degli Stati Uniti. L’imperialismo degli Stati Uniti in America Latina 
    L’Italia dell’età giolittiana : 
La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia. La politica interna tra 
socialisti e cattolici. La politica estera e la guerra di Libia.      
La Prima guerra mondiale: 
Le cause della guerra. 1914: il fallimento della guerra lampo. L’Italia dalla neutralità 
all’intervento. 1915-1916: la guerra di posizione. Dalla caduta del fronte russo alla fine della 
guerra 
   Le due rivoluzioni russe. 
   I trattati di pace e il dopoguerra in Europa e Italia. 
   L’Unione Sovietica tra le due guerre e lo stalinismo: 
La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra. La Nep e la nascita dell’ Urss. L’ascesa di 
Stalin e l’industrializzazione dell’Urss. Il regime del terrore e i gulag. Il consolidamento dello 
Stato totalitario. 
L’avvento del fascismo: 
Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione post-bellica. Nuovi partiti e movimenti 
politici nel dopoguerra. La crisi del liberalismo. La questione di Fiume e il biennio rosso. Il 
passaggio dal fascismo movimento al fascismo regime. La costruzione dello Stato totalitario.  
    Gli Stati Uniti e la grande depressione: 
 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista. Gli anni Venti tra boom economico e 
cambiamenti sociali. La crisi del ’29. Roosevelt e il New Deal .               
    La Germania da Weimar al nazismo: 
 La repubblica di Weimar. Origini e ideologia del nazionalsocialismo. Hitler al potere. 
    Il regime fascista in Italia: 
Il consolidamento del regime. Il fascismo tra consenso e opposizione. La politica interna ed 
economica. I rapporti tra Chiesa e fascismo. La politica estera e le leggi razziali. 
    L’Europa verso una nuova guerra: 
Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone. I fascismi in Europa. La 
guerra civile spagnola. L’escalation delle annessioni hitleriane. 
   La Seconda guerra mondiale: 
Il successo della guerra lampo. La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. L’inizio della 
controffensiva alleata. La caduta del fascismo. La resistenza. La vittoria degli alleati. La 
«Shoah». 
   La nascita dell’ONU. 
   La «guerra fredda» e il mondo bipolare: caratteri generali. 
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