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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome(dalla A alla F):Balzarotti Gisella 

Cognome e Nome(dalla G alla M):selezionare il cognome e nome 

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: 

3C 

A.S.: 

 

2019/2020 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
TESTO IN ADOZIONE : Valerio Castronovo, Presente storico 3, Rizzoli 
 
L’OTTOCENTO 
 
• Il Congresso di Vienna, la Restaurazione e il Romanticismo 
• I moti rivoluzionari del ’20 e ’21, del ’30 e ’31, il dibattito risorgimentale 
• Il Risorgimento italiano nel quadro politico europeo: le insurrezioni in Europa nel ’48, le guerre di 
indipendenza, l’unità d’Italia e la proclamazione del Regno 
• L’Italia dopo l’unità: i problemi del Regno, i raggruppamenti politici dell’Italia unita (la Destra e la 
Sinistra storiche), il trasformismo di Depretis, il governo Crispi 
• La nascita della società industriale. Confronto tra prima e seconda rivoluzione industriale, la 
nascita delle prime organizzazioni sindacali 
 
 
IL NOVECENTO 
 
• L’età giolittiana, la politica espansionistica, il governo Salandra 
• La folle corsa verso la grande guerra: la nascita del nazionalismo, il fenomeno dell’antisemitismo, 
la crisi dell’Impero russo e la rivoluzione del 1905, la questione balcanica 
• La I guerra mondiale: cause storiche, i fronti di guerra, il ruolo dell’Italia, il crollo degli Imperi 
centrali, i trattati di pace 
• La rivoluzione bolscevica russa e la dittatura del proletariato; la nascita dell'Unione Sovietica, la 
guerra civile, Lenin e la dittatura di Stalin 
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• Il dopoguerra in Europa ed in Italia: la crisi sociale in Italia e il "biennio rosso", la crisi dei partiti 
e l'ascesa del Fascismo 
• Il Fascismo in Italia: l’ascesa di Mussolini, il partito fascista, il fascismo diventa regime, la 
propaganda fascista, l’impero fascista, il Concordato con la Chiesa e le leggi razziali 
• Il Nazismo: dalla repubblica di Weimar ad Hitler, le idee politiche di Hitler, il Terzo Reich 
• L’Europa verso una nuova guerra: le premesse alla seconda guerra mondiale, la “prova generale” 
della guerra civile spagnola, Hitler e il piano della "Grande Germania", i patti tra nazioni prima dell'inizio 
della II guerra mondiale 
• La II guerra mondiale: i fronti di guerra; la guerra in Italia; il bilancio; la Resistenza. 
 
Come approfondimento sulla Shoah i ragazzi hanno partecipato al progetto ANPI: hanno assistito alla 
proiezione del docufilm KZ, hanno partecipato alla posa di alcune Pietre di Inciampo presso il Municipio 
di Meda in occasione della giornata della memoria e hanno preso parte, presso l’auditorium della scuola, 
alla conferenza con i rappresentanti dell’ANPI di Meda. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 08/06/2020 
 
Il Docente 
 
prof.ssa Gisella Balzarotti 


