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Vittoria Calvani  Una Storia per il Futuro  ( Il Novecento e oggi Vol. 3)A. Mondadori Scuola 

 

Fotocopie e materiale di approfondimento forniti dalla docente 

 

 

La seconda rivoluzione industriale. 

Lo sviluppo dell’economia europea e statunitense 

La grande Depressione 

Altra via d’uscita dalla grande Depressione: i flussi migratori 

 

L’Imperialismo 

Differenze fra Colonialismo e Imperialismo 

Le affermazioni dell’Imperialismo 

Le ideologie social-darwiniste 

Le Colonie più importanti:l’India. L’Africa. 

 

 La società di massa 

Gli anni difficili di fine Ottocento. L’ottimismo del Novecento e la Belle époque. L’esposizione 

universale di Parigi. La società dei consumatori. La catena di montaggio e la produzione in serie. 

Il suffragio universale maschile e i partiti di massa 

 

 L’Italia  dopo l’Unità (brevi cenni) 

La borghesia al potere e l’Italia unita. Il governo della Destra storica. Il completamento dell’unità 

nazionale La politica finanziaria della Destra e le sue ripercussioni. La Sinistra al potere. 

Industrializzazione e protezionismo. La politica estera. 

La Questione Meridionale 

Saggio di Alba Giordano: I problemi del neo-costituito Regno  d’Italia 

Saggio di Alessandro Cannavale :Questione Meridionale, Gramsci spiegò come chiuderla. 

La Riforma Agraria 

 

 L’età giolittiana 

Un re ucciso e un liberale al governo. Il progetto politico di Giolitti. Sostenitori e nemici del 

progetto. Le contraddizioni della politica di Giolitti. Lo sciopero nazionale del 1900.Le riforme 

sociali. Il suffragio universale. Il decollo dell’industria. Il Meridione e il voto di scambio. Il Patto 

Gentiloni e le lezioni del 1913. La conquista della Libia. La caduta di Giolitti. 

 

 

 

 



 

Venti di Guerra.  

(dalla sintesi del cap.3. i paragrafi dal n. 1 al n.8) 
L’impero asburgico: un mosaico di nazioni vicino al collasso. I Balcani, polveriera d’Europa. 

L’irredentismo italiano. Verso la guerra. 

 

La Prima Guerra Mondiale  

L’attentato di Sarajevo. Lo scoppio della guerra. L’illusione di una guerra lampo. Il fronte 

occidentale:la guerra di trincea. Il Fronte turco. Il Fronte orientale. L’Italia dalla neutralità al 

Patto segreto di Londra. Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra. Il Fronte 

Italiano. La reazione dei soldati alla guerra e i provvedimenti degli stati maggiori. Il Fronte 

interno. L’intervento degli Stati Uniti. Una rivoluzione determina l’uscita della Russia dal conflitto. 

La fine della guerra e la vittoria degli Alleati. 

La guerra italiana: i fronti; il teatro della crudeltà ; Caporetto; la svolta del consenso. 

 

Una pace instabile 

Le cifre dell’”inutile strage”.Gli effetti della “teoria del terrore.”La febbre Spagnola. Nella 

conferenza di Parigi domina il presidente degli Stati Uniti. I “14 punti”di Wilson. Il principio di 

autodeterminazione. Il Trattato di Versailles impone alla Germania condizioni umilianti. La fine 

dell’impero austro ungarico e la nascita della Jugoslavia. Wilson non riconosce il Patto di Londra 

e l’Italia viene beffata. Il crollo dell’Impero ottomano e la nascita della Turchia.Il fallimento della 

conferenza di Parigi.La Questione d’Oriente:lo smembramento dei Paesi arabi dopo la Pace di 

Versailles. La promessa europea della Grande Arabia. La missione di Lawrence d’Arabia. Il 

tradimento dell’accordo di Sykes –Picot. La creazione dell’Iraq. 

 

Il quadro politico del dopoguerra 

Gli italiani si inchinano al Milite ignoto. Un’età di profonde trasformazioni sociali. Proletari e 

capitalisti sono i due nemici della classe media. I partiti di massa vincono le elezioni. Esplode il 

Biennio rosso. La nascita del Partito Popolare Italiano.  Le sinistre sono indebolite dalle divisioni 

interne. L’occupazione di Fiume.  

 

Il crollo dello  stato liberale e l’avvento del fascismo 

Violenza e demagogia. Il Fascismo agrario. Le violenze squadriste . i fattori del successo fascista. I 

liberali guardano a destra. Violenza e legalità La nascita del Partito fascista. Le divisioni del 

movimento socialista. La marcia su Roma e il primo governo Mussolini. Verso la dittatura,il 

periodo tra il 1922 e il gennaio 1925.I primi provvedimenti del governo Mussolini. La legge 

elettorale maggioritaria del 1923.la vittoria del “listone”. Dal  delitto Matteotti al discorso del 3 

gennaio 1925. 

 

Il regime fascista. 

L’instaurazione della dittatura Partito e Stato. Dai sindacati alle corporazioni. L’organizzazioni di 

massa . I Patti Lateranensi. La  politica economica: la fase liberista. La svolta di “quota novanta”. 

Il dirigismo economico. Battaglia del grano e bonifica integrale. L’amministrazione per enti. La 

politica coloniale negli anni venti . Alla conquista di un”posto al sole”. La guerra d’Etiopia e le 

sue conseguenze. 

 

 Il regime nazista 

La resa della Germania.- La conferenza di pace di Parigi e il trattato di pace  con la Germania.- 

La repubblica in Germania. I socialisti divisi.- La Repubblica di Weimar.- La Germania precipita 

nella miseria.  Il programma politico di Hitler. Hitler vince le elezioni in un paese di nuovo in 



rovina, Il capo dello Stato nomina  Hitler cancelliere. Le leggi eccezionali e la “nazificazione” 

della Germania. Nasce il Terzo Reich, la “comunità del popolo”.  Della razza ariana. La politica 

economica del nazismo. Il consenso dei Tedeschi. L’atteggiamento delle Chiese. Hitler vara le leggi 

di Norimberga. La “notte dei cristalli” inizia la seconda fase delle persecuzioni. Hitler instaura il 

Terrore in Germania. 

Economia: “il miracolo” di Schacht 

 

 

La Seconda guerra mondiale ( sintesi) 
1938 Hitler passa all’offensiva. Il patto di non aggressione. L ’attacco della Germania alla Polonia  La resa della 

Francia e l’intervento dell’Italia. La resistenza dell’Inghilterra  La Carta atlantica,  L ’attacco alla Grecia . Il fronte 

africano . La guerra diventa mondiale. Pearl Harbor.  1942 :la svolta della guerra. Le armi  La caduta di Mussolini. 

La RSI e la Resistenza. L’apertura del secondo fronte e la fine di Hitler La resa del Giappone . Le atrocità e i processi 

ai criminali di guerra. I trattati di pace. 
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