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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla G alla M):Mazzola Silvia 

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

 

Materia: 

 

Storia 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3A 

A.S.: 

 

2020/2021 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
1- La Restaurazione: 
Il congresso di Vienna, 
i moti. 
 
2- Dal Risorgimento al difficile percorso verso l'unità d'Italia: 
il Quarantotto, 
la Prima guerra d'indipendenza, 

Cavour e la Seconda guerra d'indipendenza, 
verso l'indipendenza, 
gli esordi del Regno d'Italia, 
il completamento dell'unità, 
la Sinistra e il trasformismo. 
 
3- La Seconda Rivoluzione Industriale: 
nuove scoperte scientifiche, 
i conflitti di classe. 
 
4- I nuovi equilibri internazionali: 
la Gran Bretagna, 
il Reich, 
la Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica, 

l'Impero Asburgico e la Russia zarista. 
 
5- La Belle Epoque: 



 
2 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 

  

 

 

 Ottimismo e fiducia, 

il progresso, 
arte, divertimento e tempo libero, 
partiti di massa, 
emancipazione femminile. 
 
6- Esplorazioni e Imperialismo: 
navi e treni, 

gli ultimi territori vergini, 
L'immigrazione verso le Americhe e l'Australia, 
Imperialismo europeo. 
 
7- L'Italia di inizio Novecento: 
economia, 
società, 

Giolitti, le riforme, il colonialismo e il tramonto. 
 
8- La Prima Guerra Mondiale: 
la nascita dei nazionalismi, 
antisemitismo, 
L'impero Russo e la rivoluzione del 1905, 
le tensioni e  l'area balcanica, 
lo scoppio del conflitto, 
l'Italia dalla neutralità all'intervento, 
guerra di logoramento, 
la rivoluzione Russa, 
l'epilogo della Prima Guerra Mondiale. 
 

9- La crisi del dopoguerra: 
Le conseguenze del conflitto, 
i trattati di pace, 
il nuovo assetto mondiale. 
 
10- Il Fascismo in Italia 
La crisi dell’Italia dopo la Grande Guerra, 
La nascita dei partiti di massa, 
La scalata al potere di Mussolini, 
L’instaurazione della dittatura. 
 
11- La scalata del Nazismo e la crisi del ‘29 
La repubblica di Weimar, 
Gli esordi nel Nazismo, 

La crisi del ’29 in Usa e Germania, 
Hitler conquista il potere, 
L’ideologia nazista. 
 
12- L’edificazione dello stato sovietico 
L’avvento al potere di Stalin. 
 
13- L’Europa verso una nuova guerra 
La rottura degli equilibri europei, 
La guerra civile in Spagna, 
L’espansionismo tedesco. 
 
14-La seconda guerra mondiale 
Lo scoppio del conflitto e l’avanzata della Germania, 

la svolta della guerra, 
la Shoah e il genocidio ebraico 
Il crollo del Fascismo e la guerra in Italia 
La conclusione del conflitto 
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ED. CIVICA:  
I totalitarismi come negazione dei diritti civili  e politici. 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 
      
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 14/06/2021 

 
Il Docente 
 
Silvia Mazzola 


