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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.: 

 

2020/2021 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
TESTO IN ADOZIONE : VALERIO CASTRONOVO, Presente storico 2-3, La Nuova Italia 
 
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: Mazzini, Gioberti, 
Balbo, Cattaneo, Cavour (ed. civica) 

• 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 
• La nascita della società industriale. Confronto tra prima e seconda rivoluzione industriale, la 
prima e la seconda Internazionale, il Movimento anarchico di Bakunin, la questione sociale, la nascita 
del Comunismo, Marx ed Engels  
• L'unificazione tedesca e la nascita dell'Impero; la situazione della Francia dopo la guerra di 
Crimea (dalla caduta dell'Impero alla Terza Repubblica), la nascita dell'Austria-Ungheria, il Congresso di 
Berlino 
 
 
IL NOVECENTO 
 
• L’età giolittiana (sintesi) 

• La I guerra mondiale: cause storiche, i fronti di guerra, il ruolo dell’Italia, il crollo degli Imperi 
centrali, i trattati di pace; concetti di patriottismo e nazionalismo 
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• La rivoluzione bolscevica russa e la dittatura del proletariato; la nascita dell'Unione Sovietica, la 

guerra civile e la dittatura di Stalin 
• 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 
• La situazione del Medioriente dopo il Primo conflitto mondiale, la Società delle Nazioni 
• Il concetto di totalitarismo e le caratteristiche 
• 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, la politica 

economica fascista 
• Il Nazismo: dalla repubblica di Weimar ad Hitler, le idee politiche di Hitler, il Terzo Reich 
• L'Europa tra dittature e democrazie: la crisi del 1929 
• 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 (progetto 
ANPI: la Resistenza femminile) 

• La guerra fredda tra USA e URSS, le alleanze militari di difesa: Nato e Patto di Varsavia; il piano 
Marshall. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
• Lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana a confronto: caratteristiche, forma di governo, 
poteri sovrano/capo dello Stato; i passaggi storici che hanno portato alla nascita della Costituzione 
italiana, la "tregua costituzionale"; analisi dei primi 12 articoli fondamentali della Costituzione italiana 
• Visione film "Joyeux Noel" , la tregua di Natale 
• Il ruolo delle donne nella Resistenza (Progetto ANPI) 
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COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 08/06/2021 
 
Il Docente 
 
Prof.ssa Gisella Balzarotti 


