I trattati di pace della Prima guerra mondiale (pp. 201-203)
1. Su quali principi dovevano basarsi i trattati di pace secondo il presidente statunitense T.W. Wilson?
2. Che cos’era la Società delle Nazioni? Perché non riuscì a svolgere i compiti per i quali era stata
creata?
3. Perché la pace si rivelò fragile?
4. Quali furono i principali problemi del dopoguerra in Europa?
L’Europa tra democrazia e dittatura (pp. 213-216)
5. Che cos’è una dittatura?
6. Che cos’è un totalitarismo?
7. Quali paesi europei tra gli anni Venti e Trenta modificarono i senso autoritario i loro ordinamenti?
In quali si instaurarono dittature di destra e in quali di sinistra?
8. Per quali ragioni si può dire che la guerra civile spagnola anticipi la Seconda guerra mondiale?
9. Quale opera d’arte è diventata l’immagine simbolo della guerra civile spagnola? Chi l’ha dipinta e
che cosa rappresenta?
Il Fascismo (pp. 222-239)
10. Chi fu il fondatore del Fascismo e quali erano i caratteri fondamentali di questo movimento
politico?
11. Cos’è il biennio rosso?
12. Quali nuovi partiti nacquero in Italia nel primo dopoguerra?
13. In che modo i fascisti presero il potere in Italia?
14. Cosa fu la Marcia su Roma?
15. Quali furono i primi provvedimenti del governo Mussolini dopo la Marcia su Roma?
16. Per quali ragioni venne assassinato il deputato socialista Giacomo Matteotti? Quali furono le
conseguenze del delitto?
17. Quali furono i momenti principali della vita politica di Mussolini?
18. Quali provvedimenti – dopo il 3 gennaio 1925 – portarono alla trasformazione dello Stato italiano in
un regime dittatoriale?
19. Cosa sono i Patti Lateranensi?
20. Come era organizzata la vita dei ragazzi e degli adulti sotto il Fascismo?
21. Qual era la visione della donna e del suo ruolo nella società?
22. In che modo la scuola divenne uno strumento di propaganda dell’ideologia fascista?
23. Cos’era il Minculpop e di cosa si occupava?
24. Quali furono i principali oppositori al regime fascista?
25. Cosa accadeva agli oppositori del regime?
26. Cos’era il fuoriuscitismo?
27. Cos’è l’autarchia? Perché il governo fascista cercò di rendere autarchico il paese?
28. Quali erano gli obiettivi dell’espansione coloniale in Etiopia?
29. Da quali territori era composto l’impero coloniale italiano proclamato il 9 maggio 1936?
30. In cosa consisteva l’accordo tra Italia e Germania del 1936?
31. Cosa stabilivano le leggi razziali del 1938?
32. A cosa era dovuto il diverso atteggiamento del regime fascista verso gli ebrei a partire dal 1938?

La Seconda guerra mondiale (pp. 264-282)
33. Quando iniziò e quando si concluse la Seconda guerra mondiale? Quali sono le due fasi in cui può
essere divisa?
34. Quali furono gli schieramenti in campo? Quale vinse?
35. Quali furono le cause del conflitto?
36. Quali furono le caratteristiche del conflitto?
37. Quali erano i contenuti del patto Molotov-Ribbentrop tra Germania e URSS?
38. Quale evento diede inizio alla guerra?
39. Quali paesi vennero invasi dalla Germania tra 1939 e 1940?
40. Cosa si intende con il termine “guerra lampo”?
41. Quando e perché l’Italia entrò in guerra? Quali paesi furono attaccati dall’Italia?
42. Chi era il primo ministro inglese durante la Seconda guerra mondiale?
43. Che cos’era l’operazione “Leone marino”? Quale esito ebbe?
44. Cos’era e cosa prevedeva il Patto Tripartito tra Germania, Italia e Giappone?
45. Che cos’era l’operazione “Barbarossa”? Quale esito ebbe?
46. Quando e perché entrarono in guerra gli Stati Uniti?
47. Quali furono i principali avvenimenti bellici tra 1942 e 1943 sui fronti russo, del Nord Africa e del
Pacifico?
48. Quali popoli e quali gruppi sociali erano fatti oggetto delle persecuzioni e deportazioni naziste?
49. Cosa si intende con il termine “soluzione finale”? Quando, come e da chi venne ideata e messa in
atto?
50. Che cosa si intende con il termine “Resistenza”? Quali furono i paesi in cui si realizzarono forme di
resistenza al nazi-fascismo?
51. Cosa accadde il 6 giugno 1944?
52. Come si giunse alla resa della Germania?
53. In che modo gli Stati Uniti posero fine alla guerra con il Giappone?
54. Quali avvenimenti portarono alla caduta del regime mussoliniano in Italia nel luglio 1943?
55. Quale fu la decisione più importante presa dal governo Badoglio appena insediato?
56. Quali furono le conseguenze dell’armistizio tra Italia e alleati?
57. Cos’era la Repubblica Sociale Italiana?
58. Che cos’era il Comitato di Liberazione Nazionale?
59. Quali furono i diversi orientamenti politici presenti nella Resistenza italiana?
60. Quali avvenimenti portarono alla liberazione dell’Italia settentrionale e alla morte di Mussolini?
61. Quali sono i principali valori della Resistenza?

