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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla I):Filoni Andrea 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Storia 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3G 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Il Settecento: la prima rivoluzione industriale; l’Illuminismo; la Rivoluzione americana; la Rivoluzione 

francese. 

L’Ottocento: Napoleone; Restaurazione e Congresso di Vienna; i moti della prima metà del secolo (del 

’20, del ’30, del ‘48); la seconda rivoluzione industriale; liberalismo e socialismo (Karl Marx); 

l’unificazione italiana (Risorgimento: prima e seconda guerra di indipendenza, impresa dei Mille; terza 

guerra di indipendenza); la storia europea della seconda metà del secolo, dalle unificazioni italiana e 

tedesca alla I GM; colonialismo; storia dello stato unitario fino alla I GM (Destra e Sinistra storica; 

colonialismo italiano; emigrazione). 

Il Novecento: la Prima Guerra mondiale (cause, andamento, trattati di Versailles; conseguenze 

geopolitiche sul breve e sul lungo termine; progresso tecnologico delle armi; mutamenti sociali e 

culturali collegati); il primo dopoguerra in Europa e negli USA (crisi del ‘29); i tre regimi totalitari: 

Fascismo in Italia (ascesa, storia e cultura d’Italia sotto il fascismo), Nazismo in Germania (vicenda di 

A. Hitler, repubblica di Weimar; ascesa di Hitler, persecuzione ebraica), Comunismo in Russia-Unione 

Sovietica (Rivoluzione d’Ottobre; Lenin e sua politica economica; Stalin) e le rispettive forme di 

propaganda; la Seconda Guerra mondiale (cause; fronti di guerra e andamento della guerra; 

conseguenze; la guerra in Italia; la Resistenza e il 25 aprile); la guerra fredda (contrapposizione USA-

URSS e nascita dei paesi guida del III mondo: India e Pakistan, Cina, Israele e la questione 

palestinese); l’Italia durante la guerra fredda (piano Marshall, governi DC); la fine dell’URSS e l’inizio 

dell’età contemporanea. 

Il Ventunesimo secolo: l’età contemporanea (le potenze emergenti; multilateralismo disordinato; le 

guerre degli USA nel mondo; guerra in Ucraina)  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 
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Vedere il film "Il grande dittatore" di Charlie Chaplin  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 10/06/2022 

 

Il Docente 

 

Andrea Filoni 


