
 
1 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 

  

 

 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla I):Casciana Dorotea 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Storia 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2D 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
STORIA 

 
TRA TRECENTO E QUATTROCENTO 
-ripasso della crisi del Trecento 
-lo scisma d’Occidente 
-La guerra dei Cent’anni 
-i nuovi imperi dell’Asia e il regno di Russia 
-l’Italia delle Signorie 
IL CINQUECENTO 
- Tra Umanesimo e Rinascimento 
- L’età delle scoperte geografiche 
- Riforma protestante e Controriforma 
- Impero e Stati nazionali tra conflitti politici e religiosi 
IL SEICENTO 
- L’Europa del Seicento 

- Il rafforzamento delle sovranità 
- Due modelli di Monarchia in Europa: l’assolutismo monarchico e la monarchia costituzionale 
- Nuovi equilibri fra le potenze europee 
IL SETTECENTO 
- L’età dell’Illuminismo 
- L’Europa e l’Italia nel Settecento 
- Alle origini dei grandi Imperi coloniali 
- La rivoluzione americana 
- La rivoluzione industriale 
- La rivoluzione francese 
- L'impero napoleonico 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
Costituzione, diritto e legalità: 
 
- conoscenza dell'art.3 della Costituzione italiana; 
- conoscenza delle principali organizzazioni criminali italiane come contrapposizione allo Stato di diritto 
(mafia, ndrangheta, camorra); conoscenza dell’origine del fenomeno mafioso, della struttura e delle 

diverse azioni illegali (pizzo, usura, traffico di droga, ecomafia e caporalato);  
- conoscenza dell'operato di alcuni personaggi simbolo della lotta alla mafia (Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino, Carlo Alberto Della Chiesa, Giovanni Impastato) e delle azioni di associazioni di 
sensibilizzazione e lotta alla criminalità organizzata (Addiopizzo,Libera); 
- incontro online con lo scrittore Antonio Scherillo in occasione della giornata della memoria e 
dell'impegno delle vittime innocenti di mafia 
- commemorazione della festa della Repubblica. 

- l'origine della bandiera italiana 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 
L'impero napoleonico: capitolo 15 del libro di storia da pag. 266 a 277. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 08/06/2022 
 

Il Docente 
 
Dorotea Casciana 


