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Dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima guerra mondiale 

 

 

- La belle époque 

- La nascita delle società di massa 

- La crisi agraria e l’emigrazione dall’Europa 

- L’Europa a fine Ottocento: Germania, Francia, Impero austroungarico e russia zarista. 

- L’ascesa degli Stati Uniti d’America 

- L’età giolittiana; politica interna e politica estera. 

- La prima guerra mondiale. 

- La rivoluzione russa da Lenin a Stalin. 

 

 

L’Italia fascista 

 

 

- La crisi del dopoguerra e l’avvento del fascismo. 

- Transizione tra stato liberale e avvento del fascismo 

- I rapporti tra il fascismo e la Chiesa. 

- La propaganda fascista 

- La politica economica fascista 

- La politica estera fascista 

- Le leggi razziali 

 

 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al terzo Reich 

 

 

 

- La crisi politica e economica nel dopoguerra in Germania. 



- L’ascesa del Nazismo. 

- Propaganda e totalitarismo. 

- Politica estera della Germania nazista. 

 

 

Il mondo verso la seconda guerra mondiale 

 

 

- L’Unione Sovietica sotto Stalin. 

- La crisi del 1929. 

- La diffusione dei totalitarismi. 

- La guerra civile spagnola. 

- L’espansionismo giapponese. 

- I fermenti di indipendenza nelle colonie. 

 

 

La seconda guerra mondiale 

 

 

- L’attacco alla Francia e all’inghilterra. 

- La guerra parallela dell’Italia. 

- La guerra in Unione Sovietica. 

- L’ingresso in guerra degli Stati Uniti. 

- La guerra in Italia. 

- Il genocidio. 

- La vittoria degli Alleati. 

 

 

Il dopoguerra e la Guerra Fredda 

 

 

- Il nuovo ordine mondiale. 

- Nascita dello stato di Israele. 

- La decolonizzazione. 

- La crisi di Suez e la guerra in Algeria. 

 

 

 La cittadinanza globale 

 

 

- Definizione di  cittadinanza.  

- Ius soli e ius sanguinis nell’attribuzione della cittadinanza. 

 

I diritti civili, politici e sociali. 

- La cittadinanza dell’Unione europea. 

- L’idea di cittadinanza globale a partire dai diritti inviolabili dell’uomo. 

- Documenti recenti di riferimento per la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo: la 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione europea per la salvaguardia  

- dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. 

- Obiezioni e critiche: eurocentrismo e ineffettività. 



 

- I nuovi diritti e doveri dell’uomo: Il diritto all’acqua e a un cibo adeguato; il digital divide e 

il diritto ad accedere ad Internet; lo sviluppo sostenibile . 

-  

 

 Modelli della Costituzione italiana 

 

 

- Le diverse forme di governo per Aristotele. 

- Distinzione tra monarchia e repubblica e le diverse sottoclassificazioni: monarchia assoluta, 

costituzionale e parlamentare; repubblica parlamentare e presidenziale . 

- Accenni al modello di repubblica francese e tedesca. 

- Il concetto di costituzione . 

- La nascita delle prime costituzioni moderne. 

- Antecedenti e modelli della nostra Costituzione (accenni): la Magna Charta Libertatum, il 

Bill of Rights, la dichiarazione di indipendenza, la Costituzione Americana e i Dieci 

emendamenti. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. 

- Accenni allo Statuto Albertino. 

 

 

 La Costituzione della Repubblica italiana 

 

- Nascita e gestazione della Costituzione. 

- Composizione e suddivisione in titoli e articoli  della Costituzione. 

- I “principi fondamentali” (artt. 1- 12). 

- Analisi dei primi tre articoli della costituzione. 

- La parte seconda della Cost.: Diritti e doveri dei cittadini. 

- La libertà di manifestazione del pensiero. 

- La libertà religiosa e di coscienza. 

- Il diritto al lavoro, la libertà sindacale e il diritto allo sciopero. 

- Il diritto di voto. 

- Sistema elettorale proporzionale e maggioritario. 

- La legge elettorale italiana . 

- La famiglia; riferimenti normativi. 

- La salute; riferimenti normativi. 

- Il diritto all’istruzione. 

 

Accenni all’Ordinamento della Repubblica: 

 

 

- i cinque organi costituzionali: il Parlamento; il Governo; la Magistratura; il Presidente della 

Repubblica e la Corte costituzionale. 
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