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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

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: 

3D 

A.S.: 

 

2020/2021 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
- Testo in adozione: V. Castronovo, Presente storico, vol.2 e 3 
- Materiale vario fornito dal docente: video e fotocopie 
 
• La Restaurazione 
• Dal Risorgimento all’unità d’Italia 
• Indipendenza dell’America latina e colonialismo degli europei in Asia e in Africa 
• La Gran Bretagna vittoriana, l’unificazione tedesca e il Reich di Guglielmo I, la Francia dal secondo 

impero alla terza repubblica, la nascita dell’impero d’Austria-Ungheria e la Russia zarista nel secondo 
Ottocento 
• Gli Stati Uniti nell’Ottocento: dall’espansione territoriale ad ovest alla guerra di secessione e allo 
sviluppo economico 
• Il Giappone nell’Ottocento: dall’isolamento all’avvio della modernizzazione 
• La seconda rivoluzione industriale, la nascita dei primi sindacati, il socialismo, il marxismo, la Prima e 
la Seconda Internazionale  
• Destra e Sinistra storica in Italia e crisi economica di fine secolo 
• La Belle époque, la nascita della società di massa e l’emancipazione femminile 
• Dalle esplorazioni all’imperialismo e alle emigrazioni tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo 
• L’Italia giolittiana 
• Nazionalismo, antisemitismo e tensioni tra le potenze europee alla vigilia della Grande Guerra 
• La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 
• I trattati di pace, l’assetto mondiale dopo la guerra e la nascita della Società delle Nazioni 

• Gli Stati Uniti dagli Anni Ruggenti alla crisi del ’29 e al New Deal 
• Il Biennio Rosso e la nascita del fascismo in Italia 
• La repubblica di Weimar e gli esordi del nazismo in Germania 



 
2 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 

  

 

 

• La guerra civile russa, Lenin e la nascita dell’URSS, l’avvento al potere di Stalin 

• Governi autoritari e totalitarismi: l’Italia fascista, la Germania nazista e l’ideologia razzista di Hitler, lo 
stalinismo 
• La rottura degli equilibri europei, l’espansionismo italiano e tedesco e la guerra civile spagnola 
• La Seconda guerra mondiale, la Shoah, la Resistenza: incontro con Anpi di Meda sulla tematica delle 
donne nella Resistenza e visione di video. Approfondimento: la scienza al servizio della guerra: la 
bomba atomica; la macchina Enigma, Alan Turing e Colossus. Visione film The imitation game 
• La Guerra fredda e la decolonizzazione (sintesi) 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
- Testo in adozione: V. Castronovo, Presente storico, vol.2 e 3 
- Materiale vario fornito dal docente: video, filmati, fotocopie 
 
Costituzione, diritto e legalità   
• La Costituzione: struttura e analisi dei princìpi fondamentali 

• Le organizzazioni mafiose e la lotta alla mafia 
• Giornata della memoria: video su Nedo Fiano e filmato su Andra e Tati Bucci 
• Il darwinismo sociale e l’infondatezza delle ideologie razziste 
• La libertà di stampa     
• I totalitarismi come negazione dei diritti civili e politici: diritti della maggioranza e diritti individuali 
 
_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 08/06/2021 
 
Il Docente 
 
Dorotea Casciana 


