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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):Mazzola Silvia 

 

Materia: 

 

Storia 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3F 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

  LA RESTAURAZIONE 

• Il congresso di Vienna 

• I moti degli anni Venti e Trenta  

• L’ondata rivoluzionaria del 1848 

 

DAL RISORGIMENTO ALL'UNITÀ D'ITALIA 

• I moti del Quarantotto e la Prima guerra d'indipendenza 

• Cavour e la questione italiana 

• Verso l’unità d’Italia 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

• All’insegna dell’acciaio, dell’elettricità e della chimica 

• Borghesi, operai e i conflitti di classe 

 

VERSO NUOVI EQUILIBRI INTERNAZIONALI 

• La Gran Bretagna vittoriana. CLIL: The Victorian Age 

• L’unificazione tedesca e il  Reich di Guglielmo I 

• La Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica 

• L'impero Asburgico  

• La Russia zarista 

• Gli Stati Uniti dalla guerra civile a un poderoso sviluppo economico 

 

IL DIFFICILE PERCORSO DELL’ITALIA UNITA 

• Gli esordi del Regno d’Italia 

• Il completamento dell’unità d’Italia 

• La sinistra e il Trasformismo 
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LA BELLE ÉPOQUE 

• L’età dell’ottimismo e della fiducia nel progresso 

• Le novità tecnologiche 

• Divertimento, tempo libero e arte 

• I partiti politici di massa 

• L’emancipazione femminile 

 

ESPLORAZIONI E IMPERIALISMO 

• Navi e treni; gli ultimi territori vergini 

• L'immigrazione verso le Americhe e l'Australia 

• L’imperialismo europeo 

 

L'ITALIA DI INIZIO NOVECENTO 

• Il decollo industriale e le tensioni sociali 

• L’epoca giolittiana  

• Il colonialismo italiano 

• Il tramonto dell’epoca giolittiana 

 

LA FOLLE CORSA VERSO LA GRANDE GUERRA 

• Il nazionalismo e l’antisemitismo 

• La crisi dell’Impero russo e la rivoluzione del 1905 

• Le tensioni fra le potenze europee e nei Balcani 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Lo scoppio del conflitto e il primo anno di combattimento 

• L'Italia dalla neutralità all'intervento 

• Una lunga guerra di logoramento 

• L'epilogo della Prima Guerra Mondiale 

 

LA CRISI DEL DOPOGUERRA 

• Le conseguenze del conflitto 

• I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

• Il nuovo assetto mondiale 

 

L’AFFERMAZIONE DEL FASCISMO  

• La crisi dell’Italia dopo la Grande Guerra 

• La nascita dei partiti di massa 

• Le tensioni sociali del biennio rosso e il governo Giolitti 

• La scalata al potere di Mussolini 

• L’instaurazione della dittatura 

• Le donne italiane nell’epoca fascista 

 

L’EDIFICAZIONE DELLO STATO SOVIETICO 

• La guerra civile  

• Lenin e la nascita dell’URSS 

• L’avvento al potere di Stalin 

 

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 

• La Germania nazista 

 

IL TOTALITARISMO 

• Definizione, differenze e caratteristiche comuni 

• La propaganda tramite i mezzi di comunicazione di massa 

• Ed. civica: I totalitarismi come negazione dei diritti civili e politici (video dello storico Alessandro 

Barbero). Visione, commento ed analisi del film “L’onda” 
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L’EUROPA VERSO UNA NUOVA GUERRA 

• La rottura degli equilibri europei 

• La guerra civile spagnola 

• L’espansionismo tedesco e l’alleanza fra Italia e Germania 

• Le leggi razziali in Italia 

• Una pace sempre più effimera 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• Lo scoppio del conflitto e l’avanzata della Germania 

• La svolta della guerra 

• La Shoah e il genocidio ebraico. Approfondimento: la persecuzione degli ebrei in Italia e le leggi 

razziali; lavoro di gruppo sui testimoni italiani della Shoah (elaborato finale: mostra digitale tramite 

padlet) 

• Il crollo del Fascismo e la guerra in Italia 

• La conclusione del conflitto (CLIL: The atomic bombing); testimonianze di “hibakusha” 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

• L’Euforia della pace e della libertà 

• Distruzione, fame e desiderio di vendetta 

• La condizione delle donne in guerra e in tempo di pace 

• Epurazioni e processi 

• La guerra fredda e la divisione in due blocchi 

• La società del benessere e la contestazione 

• Le donne nella stagione del femminismo 

• La presidenza Kennedy e la sfida spaziale (CLIL: Man on the Moon / M.L.King “I have a dream”) 

• La fase della distensione 

 

L’ITALIA DEL SECONDO DOPOGUERRA 

• La repubblica italiana fra speranze e divisioni 

• Gli anni Cinquanta 

• Dal centrismo al centrosinistra 

• Il Sessantotto, il femminismo e gli anni di Piombo 

• La laicizzazione dello Stato italiano 

• Il Concilio Ecumenico Vaticano II 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

UdA del primo quadrimestre dedicata ai “DIRITTI UMANI”: spiegazione della storia contemporanea 

dell’Afghanistan e riflessione condivisa sulla condizione delle donne afghane tramite video, foto, articoli, 

siti internet e la visione del film “I racconti di Parvana”. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 09/06/2022 

 

Il Docente 

 

Silvia Mazzola 


