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LICEO LINGUISTICO CLASSE V SEZ. A 

IL NOVECENTO, LA GRANDE GUERRA, LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Le tensioni della belle époque. L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento. 

Un liberalismo incompiuto. L′Italia giolittiana. 

La ″trappola delle alleanze″. La Prima guerra mondiale 

Il ″tradimento dei chierici″. Guerra, opinione pubblica, intervento italiano 

Guerra di logoramento. Il conflitto e la vittoria dell′Intesa 

Svolta all′Est. La rivoluzione russa e la nascita dell′Urss 

 

IL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

La pace difficile. La nuova Europa di Versailles 

Sulle ceneri di un impero. La Turchia e il moderno Medio Oriente 

L′eredità della trincea. Guerra e ″brutalizzazione″ della politica 

La rabbia dei vinti. Il dopoguerra nell′Europa centrale 

Il dopoguerra dei vincitori. Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti 

Un vincitore in crisi. Il dopoguerra in Italia 

Come crolla uno stato liberale. L′avvento del fascismo 

 

GLI ANNI TRENTA: L′ETA′ DELLA CRISI E DEI TOTALITARISMI 

Sviluppo, fordismo e crisi. Economia e lavoro fra le due guerre 

New Deal. Le democrazie di fronte alla crisi 

Tutto è nello stato. Il totalitarismo fascista 

Le ″battaglie″ del regime. Economia, guerra d′Etiopia, leggi razziali. 

Morte di una democrazia. L′ascesa del nazismo 

Führer, popolo e razza. Il totalitarismo nazista 

Modernizzazione e terrore. Il totalitarismo staliniano 

Controllare e manipolare. Totalitarismo e consenso 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE EREDITA′ 

Verso la guerra. Dittature e autoritarismi alla fine degli anni trenta 

La guerra dall′Europa al mondo. L′espansione dell′Asse (1939-41) 

Da Stalingrado a Hiroshima. Il crollo dell′Asse (1942-45) 

Per una nuova Italia. Resistenza e guerra di liberazione 

Shoah. La distruzione degli ebrei d′Europa 

Dopo la catastrofe. Le eredità della guerra 

 

IL NUOVO MONDO DEL ″LUNGO DOPOGUERRA″ 

Le coordinate geopolitiche. Bipolarismo e decolonizzazione 

L′ ″equilibrio del terrore″. Est e Ovest nella guerra fredda 

Lo scenario economico. L′Occidente tra sviluppo e crisi 

Il progetto europeo. Integrazione e diritti sociali 



La fine del consenso. Il Sessantotto e il femminismo moderno 

Distensione e nuova guerra fredda. Gli anni ′70 e ′80 

L′Asia postcoloniale. Giappone, India e Cina 

Indipendenza senza sviluppo. L′Africa postcoloniale 

La ″polveriera″ mediorientale. Il mondo arabo, Israele, la rivoluzione iraniana 

Populismi, dittature e democrazie. L′America Latina 

 

L′ITALIA REPUBBLICANA 

Il fondamento dell′Italia democratica. La ricostruzione, la Repubblica e la Costituzione 

La politica italiana nel dopoguerra. Dal ″centrismo″ al centro-sinistra 

Il ″miracolo″ italiano. Crescita economica e trasformazioni sociali negli anni cinquanta e 

sessanta 

Dagli ″anni di piombo″ alla ripresa. Politica ed economia in Italia negli anni settanta e 

ottanta 

 

IL MONDO CONTEMPORANEO 

Il crollo del Muro. La fine dell′Urss e delle ″democrazie popolari″ 

Merci, capitali, persone. La globalizzazione contemporanea 

Sfide globali. Sviluppo, ambiente e lavoro 

L′età del disordine. La difficile ricerca di un nuovo ordine mondiale 

L′Unione difficile. Lo spazio pubblico europeo 

L′Italia del nostro tempo. Economia, società, politica dal 1989 a oggi 


