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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

Cognome e Nome (dalla L alla Z):Radaelli Elena 

 

Materia: 

 

Storia 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3B 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

• L’età napoleonica. 

• Il Romanticismo, le idee di libertà dei popoli. 

• I moti liberali del ’20 e del ’30. 

• L’ondata rivoluzionaria del ’48. 

• La nascita di una coscienza nazionale in Italia, il Risorgimento, il dibattito risorgimentale. 

• La prima guerra d’indipendenza, le Cinque giornate di Milano. Il ruolo del Regno di Sardegna. 

• La modernizzazione del Piemonte. Cavour e la questione italiana. Partecipazione alla guerra di 

Crimea, accordi segreti di Plombieres. La seconda guerra di indipendenza.  La pace di Villafranca fra 

Napoleone III e gli austriaci.  

• Verso l’unità di Italia. Garibaldi compie l’impresa dei Mille. Il Meridione passa sotto il governo 

piemontese, Vittorio Emanuele II eletto re d’Italia. 

• Il difficile percorso dell’Unità di Italia. Gli esordi del Regno di Italia. La Destra Storica e la 

condizione di notevole arretratezza del paese. La Piemontesizzazione, la questione meridionale del 

brigantaggio, l’avvio di una politica di sviluppo. 

• Il completamento dell’Unità. La Terza guerra d’indipendenza: la liberazione del Veneto e di 

Roma. Il rifiuto del Papa Pio IX di riconoscere il nuovo stato. 

• La sinistra e il trasformismo di De Pretis. L’avventura coloniale italiana. Le sconfitte a Dogali, in 

Eritrea e a Adua, in Etiopia. 

• Un mondo dagli orizzonti sempre più vasti. Le migrazioni popolano le Americhe e l’Australia. Le 

difficoltà economiche e la crescita della popolazione spingono milioni di persone ad emigrare. 

• La seconda rivoluzione industriale. La società si trasforma. Borghesi e operai, il proletariato e i 

conflitti di classe. Marx, dal pensiero socialista al pensiero comunista. La dottrina sociale della chiesa. 

• Gli Stati Uniti, dalla guerra civile ad un poderoso sviluppo economico. Gli Stati del Nord sempre 

più distanti da quelli del Sud. Le differenze, le rivendicazioni del Sud, la guerra di secessione. 

L’abolizione della schiavitù ma non del razzismo. 
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• Dal colonialismo all’imperialismo. La spartizione dell’Africa e l’impero coloniale britannico in 

India. 

• L’Europa della Belle Epoque. L’età dell’ottimismo e del positivismo, delle innovazioni tecnologiche 

e delle nuove teorie scientifiche. Dei nuovi mezzi di trasporto, automobili, aerei, transatlantici. È l’epoca 

del Titanic, del Canale di Suez e di Panama.  

• L’Italia nell’età Giolittiana. Le riforme, il decollo industriale, la politica coloniale in Libia e nel 

Dodecaneso. 

• Verso l’abisso della Grande Guerra, la situazione dell’Europa alla vigilia della guerra. La nascita 

del Nazionalismo. Le rivalità fra le potenze, le alleanze.  

• Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l’attentato di Sarajevo, l’adesione inizialmente 

entusiastica dei popoli, l’illusione infranta di una guerra rapida. Da una guerra lampo alla guerra in 

trincea, le nuove armi. 

• L’Italia dalla neutralità all’intervento. La guerra svela il suo vero volto, una guerra di 

logoramento, un esercito impreparato, strategie antiche e generali non curanti della vita dei propri 

soldati. L’entrata in guerra dell’America. Gli eventi principali e l’epilogo. I Trattati di pace. 

• La Rivoluzione Russa: la Russia prima della rivoluzione, rivoluzione di febbraio e di ottobre, 

Lenin, i soviet e la creazione di uno stato comunista, nascita dell’U.R.S.S, morte di Lenin.  

• L’avvento del fascismo. L’Italia dopo la guerra, la crisi economica, il problema dei reduci e il 

biennio rosso; nascita dei fasci di combattimento, lo squadrismo contro socialisti e il fascismo visto dai 

poteri come strumento di ordine sociale. Elezioni del ’21, i fascisti nelle liste dei liberali. Mussolini entra 

in Parlamento, nasce il Partito fascista, marcia su Roma e nomina a presidente del consiglio. Elezioni del 

’24, i brogli, l’assassinio Matteotti, il discorso del gennaio ’25, inizio della dittatura, le “leggi 

fascistissime”, i patti Lateranensi. 

• La politica economica, la politica estera e le leggi razziali. 

• Approfondimento sul concetto di totalitarismo: conquista del consenso, la propaganda, 

costruzione dell’uomo perfetto a partire dall’infanzia, con la scuola, il tempo libero, il mito di Roma, la 

politica demografica, le grandi parate. (Ed.civica) 

• L’avvento di Stalin e la dittatura comunista, i piani quinquennali, le grandi purghe e i gulag. 

Approfondimento sul totalitarismo. Stalin tra venerazione e terrore: il culto della personalità e il terrore 

come mezzo di controllo sulla società. I totalitarismi puri e il fascismo come totalitarismo mancato. I 

campi di sterminio nazisti e i gulag. (Ed.civica) 

• I “ruggenti anni ‘20” negli Stati Uniti, la crisi del ’29 e la grande depressione. Il New Deal. 

• La scalata del nazismo al potere. La Germania dopo la guerra, le condizioni dei trattati di pace. 

La repubblica di Weimar e la crisi economica. I primi passi del nazismo, le idee di Hitler e l’avvento al 

potere, Incendio del Reichstag, trionfo alle elezioni del ’33, inizio del regime e delle leggi liberticide, 

oppositori nei lager, persecuzione delle minoranze e degli ebrei. Leggi di Norimberga e la notte dei 

cristalli. 

• Approfondimento: Il totalitarismo nazista. L’esperienza del movimento de La Rosa bianca, una 

storia di coraggio e d'amicizia (ed.civica) 

• Lo scenario internazionale precedente allo scoppio della II guerra mondiale. Le annessioni, 

preludio alla guerra. La guerra civile spagnola. 

• La Seconda Guerra Mondiale: una guerra che coinvolge la popolazione civile, una guerra 

distruttiva con il supporto della tecnologia e della scienza. L’avanzata di Hitler e le annessioni del ’38, il 

patto con la Russia e la spartizione della Polonia, lo scoppio della guerra. 1940 la resistenza inglese e 

l’entrata in guerra dell’Italia, la sua guerra parallela; 1941 invasione della Russia, gli Stati Uniti in 

guerra. La guerra parallela del Giappone. 1942 Stalingrado; 1943 El Alamein e la liberazione dell’Africa 

settentrionale, la “soluzione finale del problema ebraico”, la Germania comincia a perdere terreno, gli 

alleati sbarcano in Sicilia, armistizio, Resistenza, Repubblica di Salò, rappresaglie. 1944 Sbarco in 

Normandia, riconquista della Francia, 1945 sconfitta definitiva della Germania e la liberazione, le due 

bombe atomiche in Giappone. 

• (La guerra fredda in Europa. Due blocchi contrapposti: USA e URSS, sistema americano e 

sistema sovietico. ONU, Piano Marshall, Patto di Varsavia, Patto Atlantico e Nato. Le due Germania, 

Berlino e il muro.) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 31/05/2022 

 

Il Docente 

 

Elena Radaelli 


