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Argomenti svolti in classe:
1) La prima guerra mondiale: l’inizio della guerra nei Balcani, l’intervento turco e il genocidio
degli Armeni, le scelte strategiche dell’impero tedesco, la prima estate di guerra, l’Italia dalla
neutralità all’intervento, il “maggio radioso, la guerra di logoramento, il fronte italiano, gli ultimi due anni di guerra, da Caporetto a Vittorio Veneto
2) L’ombra della guerra: la Rivoluzione di febbraio, Lenin e la Rivoluzione d’ottobre, i bolscevichi al potere, la nascita della Repubblica di Weimar in Germania
3) Le conseguenze della guerra: l’Italia dopo la prima guerra mondiale, Mussolini e il movimento fascista, Politica ed economia negli anni Venti, Adolf Hitler e il MeinKampf
4) Un mondo sempre più violento: il fascismo al potere, la grande depressione negli USA, Hitler al potere in Germania, lo stalinismo in Russia.
5) Verso un nuovo conflitto mondiale: Lo Stato totalitario in Germania, Lo Stato totalitario in
Italia, Le tensioni internazionali negli anni Trenta, la sfida di Hitler all’ordine di Versailles.
Argomenti svolti in modalità DAD
6) La seconda guerra mondiale: le origini e le responsabilità, la distruzione della Polonia e l'offensiva al Nord, l'attacco a occidente e la caduta della Francia, l'intervento dell’Italia, la battaglia d’Inghilterra, il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa, l'attacco all'Unione Sovietica, l'aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti, il "nuovo ordine". Resistenza e collaborazionismo, 1942-43: la svolta della guerra e la "grande alleanza”, la
caduta del fascismo e l'8 settembre, Resistenza e lotta politica in Italia, le vittorie sovietiche e lo
sbarco in Normandia, la fine del Terzo Reich, la sconfitta del Giappone e la bomba atomica.
7) Il mondo diviso: le conseguenze della seconda guerra mondiale, le Nazioni Unite e il nuovo
ordine economico, la fine della "grande alleanza”, la "guerra fredda" e la divisione dell’Europa,
l'Unione Sovietica e le "democrazie popolari”, gli Stati Uniti e l'Europa occidentale negli anni
della ricostruzione, la ripresa del Giappone, la rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Co-

rea, dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica, il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese, l'Europa occidentale e il Mercato comune, la Francia dalla Quarta Repubblica al regime
gaullista.
8) L’Italia dopo il fascismo: un paese sconfitto, le forze in campo, dalla liberazione alla repubblica, la crisi dell'unità antifascista, la Costituzione repubblicana, le elezioni del '48 e la sconfitta delle sinistre, la ricostruzione economica, il trattato di pace e le scelte internazionali, il trattato di pace e le scelte internazionali, gli anni del centrismo, alla ricerca di nuovi equilibri.
9) La decolonizzazione e il Terzo Mondo: i caratteri generali della decolonizzazione, l'emancipazione dell’Asia, il Medio Oriente e la nascita di Israele, il Terzo mondo.
10) Distensione e confronto: Mito e realtà degli anni ’60, Kennedy e Kruscev: la crisi dei missili
e la distensione, la Cina di Mao: il contrasto con l'Urss e la "rivoluzione culturale”, la guerra del
Vietnam, contestazione giovanile e rivolta studentesca, l'Urss e l'Europa orientale: la crisi cecoslovacca, il Medio Oriente e le guerre araboisraeliane.
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