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Docente: Becciu Enrico
Manuale in adozione: F.M.Feltri-M.Bertazzoni-F.Neri, Tempi, vol. 3. Dal Novecento
a oggi, SEI, Torino 2015.

Programma svolto:
- L’ERA DELLE MASSE: I progressi della medicina; le grandi città; Gustave Le Bon, studioso delle folle;
istinti, passioni e tradizioni: l’anima dei popoli secondo Le Bon;
- MOBILITARE LE MASSE: Germania, Inghilterra e Francia all’inizio del secolo; contrasti all’interno
della Terza Repubblica francese; il movimento boulangista; l’antisemitismo francese: uno strumento di
mobilitazione delle masse;
- L’ETÀ GIOLITTIANA: Giovanni Giolitti e la nuova strategia dello Stato liberale; Giolitti e i socialisti;
l’inizio dello sviluppo industriale; i meccanismi del potere e le critiche a Giolitti; l’Italia alla conquista della
Libia; la riforma elettorale e la fine dell’astensionismo cattolico;
- PRIMA GUERRA MONDIALE: la nascita del sistema di alleanze; il congresso di Berlino; le difficoltà
dell’impero ottomano; conseguenze delle guerre balcaniche; l’inizio della guerra nei Balcani; l’ultimatum di
Vienna; le scelte strategiche dell’impero tedesco; la prima estate di guerra; l’Italia dalla neutralità
all’intervento; il “maggio radioso”; il Patto di Londra; una guerra di logoramento; il fronte italiano; gli ultimi
due anni di guerra;
- IL DOPOGUERRA: la Repubblica di Weimar; Versailles: le durissime condizioni della pace; l’Italia dopo
la prima guerra mondiale
- LA RIVOLUZIONE RUSSA: la rivoluzione di febbraio in Russia; Lenin e la rivoluzione d’ottobre; la
conquista del potere;
- LA GRANDE DEPRESSIONE NEGLI USA;
- L’ETÀ DEI TOTALITARISMI: FASCISMO. Mussolini e il movimento fascista; l’ultimo governo
Giolitti e i timori della borghesia; la violenza fascista e l’alleanza con la borghesia; il fascismo al potere; lo
Stato totalitario in Italia;
NAZISMO: la fondazione del Partito nazionalsocialista; marxisti ed ebrei nella concezione di Hitler; Hitler
al potere in Germania; lo Stato totalitario in Germania.
- LO STALINISMO IN RUSSIA: la lotta per la successione di Lenin; l’industrializzazione della Russia;
collettivizzazione e carestia; il Grande terrore staliniano.
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IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA
- LA SECONDA GUERRA MONDIALE: Polonia e Francia: i primi successi tedeschi; l’intervento
dell’Italia; l’invasione dell’Urss; la guerra degli italiani in Africa e Russia; la drammatica estate del 1943; la
conclusione del conflitto su vari fronti; lo sterminio degli ebrei.

*****

CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
- La Costituzione della Repubblica italiana.
- Lettura e commento dei Principi fondamentali della Costituzione italiana, artt. 1-12.

Cagliari, 29 maggio 2020

Il Docente
Becciu Enrico
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