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La nascita della società di massa.
La  seconda  rivoluzione  industriale;  colonialismo  e  imperialismo;  la  questione  sociale;  il  socialismo
scientifico di Marx nel confronto con le principali teorie socio-economiche dell’Ottocento; Prima e Seconda
Internazionale; l’enciclica “Rerum Novarum”.

L’Italia postunitaria.
I governi della Destra e della Sinistra storica; la “Crisi di fine secolo”.

L’età giolittiana. 

Società e economia in Italia agli  inizi Novecento; la politica della conciliazione di Giolitti;  la questione
sociale; la questione cattolica; la questione meridionale; la politica estera e la guerra in Libia; da Giolitti a
Salandra. 

La prima guerra mondiale.
I  presupposti  del  conflitto;  l’inizio  della  guerra;  l’Italia  e  la  guerra;  una  guerra  “nuova”;  il  1917,  la
rivoluzione in Russia e l’intervento degli Stati Uniti; dalla guerra alla pace.

La crisi del    ̓ 29  . 

Il primato economico mondiale degli Usa e i “ruggenti anni Venti”; il 1929 e l’inizio della crisi; la reazione
negli Stati Uniti e il New Deal.

L’età dei totalitarismi
La Rivoluzione russa: la situazione economico-sociale agli inizi del Novecento; dalla rivoluzione di febbraio
a quella di ottobre; la costruzione dell’Unione Sovietica; il totalitarismo sovietico: lo stalinismo.

Le origini del fascismo: il primo dopoguerra in Italia; il biennio rosso; i partiti e le masse; la nascita del
fascismo; la presa del potere; la costruzione dello Stato totalitario. 
Il fascismo “maturo”: il totalitarismo “imperfetto”; la fascistizzazione; i Patti Lateranensi; la cultura e la
società; la politica economica; la politica estera e i rapporti con la Germania.



Il nazionalsocialismo: dalla Repubblica di Weimar all’ascesa al potere di Hitler; le tappe dell’affermazione
dello Stato totalitario nazista; la politica antisemitica: dalle leggi di Norimberga alla Notte dei cristalli; la
politica economica e la spinta verso la guerra.

La seconda guerra mondiale
Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale: la guerra di Spagna (cenni); democrazie e dittature tra le
due guerre; verso la guerra mondiale. 

Origini  del  conflitto e responsabilità;  occupazione tedesca della Polonia e offensiva a nord;  offensiva a
Occidente  e  caduta  della  Francia;  intervento dell'Italia;  battaglia  d'Inghilterra;  il  fallimento della  guerra
“parallela” italiana; l'attacco tedesco all'Urss; il coinvolgimento degli Stati Uniti; il “nuovo ordine” imposto
da Germania e Giappone nelle nazioni sottomesse; i primi moti di resistenza; 1942-43 e la svolta nella
guerra; la caduta del fascismo e l'8 settembre; guerra civile, Resistenza e liberazione in Italia; la fine del
Terzo Reich; la sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 

Dalla Guerra fredda al crollo del Comunismo.
La situazione internazionale dopo la fine del Secondo conflitto mondiale e la prima fase della Guerra fredda.
Gli Stati Uniti e il blocco occidentale; l'Unione Sovietica e il blocco orientale. I momenti più critici della
Guerra fredda: la guerra di Corea; la crisi di Cuba. 

Dalla morte di Stalin al crollo del comunismo: l'Urss di Cruscev; le rivolte nei regimi comunisti europei; il
movimento del dissenso; la crisi dell'Urss negli anni Settanta e il fallimento della guerra in Afghanistan;
l'avvento di Gorbaciov; la caduta dei comunismi nell'Europa dell'Est e la caduta del muro di Berlino; la
dissoluzione dell'Urss e la nascita della Csi; le guerre dei Balcani. Le contraddizioni della Cina di Deng
Xiaoping: Piazza Tienanmen. 

L’Italia dal dopoguerra agli anni Novanta.
L'Italia nella seconda metà del Novecento: il dopoguerra e l'acuirsi del divario fra nord e sud; l'Italia diventa
una repubblica; i trattati di pace di Parigi e le conseguenze per l'Italia: il confine Alto Adriatico, la questione
di  Trieste,  le  Foibe,  l’Esodo giuliano-dalmata;  il  piano Marshall;  le  elezioni  del  1948 e  il  governo De
Gasperi; il boom economico; i governi di centro-sinistra e le riforme attuate; la contestazione giovanile;
l'Autunno caldo; le riforme degli anni Settanta; la crisi petrolifera del 1973; il Terrorismo; il compromesso
storico e il rapimento di Aldo Moro; la ripresa economica degli anni Ottanta; la mafia colpisce lo Stato: le
stragi di Capaci e di via D’Amelio; Tangentopoli e la fine della Prima repubblica.

La classe ha aderito al progetto “Le violenze genocidarie nel secolo XX”, inserito nel PTOF e articolato in
momenti diversi:
- lettura integrale di A. Arslan, La masseria delle allodole, sul genocidio degli Armeni; S. Dai Pra’,  Senza
salutare nessuno. Un ritorno in Istria, sulle Foibe e l’Esodo giuliano-dalmata.
- partecipazione con la classe ITI 2E Ch a un percorso storico-letterario sulle questioni del confine Alto
Adriatico, a partire dal testo di  S. Dai Pra’,  Senza salutare nessuno. Un ritorno in Istria; con produzione,
mediante un’attività “peer to peer”, di un file Power point condiviso.
- partecipazione ai seguenti incontri:
9 febbraio 2022: evento in diretta streaming organizzato dalla Regione Toscana in preparazione al Giorno
del Ricordo;
15 marzo 2022: incontro da remoto con Silvia Dai  Pra’,  autrice dell’opera  Senza salutare nessuno.  Un
ritorno in Istria;
21 marzo 2022: lezione-dibattito sulle persecuzioni nazi-fasciste e sul Porrajmos presso il  Palazzo delle
Esposizioni di Empoli;
27 maggio 2022: lezione in presenza del Prof. Andrea Bruscino sul tema dell’Urbicidio.



La  classe  ha  aderito  al  progetto  “Un  giardino  delle  giuste  e  dei  giusti  in  ogni  scuola”,  contribuendo
all’individuazione  della  “giusta”  Walma  Montemaggi  (giovanissima  staffetta  partigiana  e,  in  seguito,
attivista politica empolese), in memoria della quale è stato piantato un olivo presso la sede principale della
scuola in Via Sanzio. 
Gli studenti si sono dedicati in maniera specifica al recupero di notizie e alla redazione della motivazione e
della scheda biografica di Walma Montemaggi per la targa da collocare presso l’olivo.

Empoli, 9/05/2022

                Gli allievi L’insegnante


