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Sezione 1 La dissoluzione dell’ordine europeo
Capitolo 1 La seconda rivoluzione industriale e la società di massa
1. La seconda rivoluzione industriale
2. Le conseguenze della seconda rivoluzione industriale
3. La nascita della società di massa
4. Le masse organizzare
5. Consumi e tempo libero
Capitolo 2 L’Italia nell’età giolittiana
1. La crisi di fine secolo e la svolta liberale
2. La politica interna di Giolitti
3. Il decollo industriale italiano e i suoi limiti
4. La politica estera di Giolitti
5. I cambiamenti all'interno del Partito socialista e al mondo cattolico
6. La crisi dell'egemonia giolittiana
Capitolo 3 La Prima guerra mondiale
1. Le relazioni internazionali tra Ottocento e Novecento

2. Le guerre balcaniche e lo scoppio del conflitto
3. L'Italia dalla neutralità all'intervento
4. Le vicende militari del conflitto
5. La svolta del 1917 e la conclusione della guerra
Capitolo 4 Le rivoluzioni russe
1. La Russia nei primi anni del Novecento
2. Lo stato zarista e le forze di opposizione
3. La rivoluzione del 1905
4. La rivoluzione del febbraio 1917
5. La rivoluzione d'ottobre
6. Rossi e bianchi: la guerra civile
7. Dal "comunismo di guerra" alla Nep

Sezione 2 Fra le due guerre
Capitolo 5 Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia
1. Trattati di pace che non pacificano
2. Le eredità della guerra
3. Il caso italiano
4. Il "biennio rosso" in Italia
5. L'ascesa del fascismo
6. Il fascismo al potere
7. La fine dello stato liberale
Capitolo 6 La crisi del 1929 e il New deal
1. Lo scenario internazionale negli anni venti
2. Gli Stati Uniti dai "ruggenti anni venti" alla crisi
3. Dal governo repubblicano al New deal
4. Le ripercussioni della crisi in Europa
5. L'America Latina fra le due guerre

Capitolo 7 Il nazismo e il fascismo degli anni trenta
1. Dalla guerra alla Repubblica di Weimar
2. Le difficoltà della Repubblica di Weimar
3. L'ascesa al potere di Hitler
4. Il regime totalitario
5. L'Italia fascista negli anni trenta
6. La politica economica del fascismo
7. La politica estera fascista
8. L'antifascismo
Capitolo 8 Lo stalinismo
1. La successione a Lenin e i contrasti con Trockij
2. La scelta dell'industrializzazione forzata
3. Il terrore staliniano e il controllo della cultura
4. La politica estera e l'Internazionale comunista

Sezione 3 La Seconda guerra mondiale
Capitolo 9 Dalla guerra di Spagna al conflitto europeo
1. Le relazioni internazionali tra le due guerre
2. La guerra civile spagnola
3. L'imperialismo nipponico
4. L'espansionismo nazista
5. Le prime fasi della Seconda guerra mondiale
6. L'intervento italiano
Capitolo 10 La guerra planetaria e la resistenza
1. L'operazione Barbarossa e l'intervento americano
2. L'Europa sotto il giogo nazista
3. La svolta del 1942-43
4. La caduta del fascismo

5. Resistenza e liberazione
6. La fine della guerra

Sezione 4 Il mondo del dopoguerra
Capitolo 11 Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica
1. La fine del primato europeo
2. L'affermazione del bipolarismo
3. La crisi di Berlino e la guerra di Corea
5. L'età di Chruščëv e Kennedy

Capitolo 13 L’Italia repubblicana
1. La ricostruzione
2. Gli anni del centrismo
3. Il "miracolo economico"
4. Gli anni sessanta e il centro-sinistra

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO
In occasione dell’ottantesimo anniversario delle leggi razziali è stata organizzato un
progetto con Istoreto (Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea) sull'applicazione delle leggi antiebraiche a Torino tra il 1938 e il 1943. A
tal fine sono stati presi in esame alcuni documenti presenti presso l’Archivio Storico del
Comune di Torino.

Il percorso si è proposto di fare un’indagine per conoscere la

situazione dell’Italia al momento della promulgazione delle leggi per la difesa della razza e
i motivi che spinsero il regime fascista a emanarle. Poi l'indagine è proseguita ponendo
l'attenzione su come tali provvedimenti furono applicati in modo effettivo e capillare nella
città di Torino.
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