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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

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: 

3G 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Il Settecento 

L’Illuminismo: Montesquieu (separazione dei poteri), Voltaire (libertà di parola), Rousseau (sociologia); 

L’Enciclopedia, la nascita dei giornali (Il Caffé). In Italia: G. C. Beccaria. Il dispotismo illuminato. 

La nascita degli USA: le Tredici colonie; la guerra di Indipendenza americana; la Dichiarazione di 

Indipendenza americana; la Costituzione degli Stati Uniti; 

La rivoluzione industriale: la rivoluzione delle macchine; le forme di energia; le nuove tecniche agricole; 

la nascita del proletariato; 

La Rivoluzione francese: le diseguaglianze sociali ed economiche della Francia dell’ancien regime; gli 

eventi principali fino all’arrivo di Napoleone (Stati Generali; presa della Bastiglia; Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e del cittadino; la repubblica; il Terrore; il Direttorio; l’espansione militare e la 

diffusione delle idee libertarie); 

L’Ottocento 

Napoleone: origini e ascesa; l’Impero; le riforme politiche e civili; l’attività militare; la sconfitta; bilancio 

sugli esiti della sua esperienza storica (→ Italiano, lettura del “5 Maggio”); 

Il Romanticismo: elementi; 

La Restaurazione: il Congresso di Vienna e la politica dell’equilibrio; Santa Alleanza; 

I moti rivoluzionari (cenni): 1820; 1830; 1848; 

I nuovi equilibri europei: l’unificazione di Germania (Bismarck; guerra Franco-Prussiana) e Italia 

(Risorgimento; unificazione progressiva del paese; Garibaldi); 

Il colonialismo: l’Europa signora di (quasi) tutto il pianeta 

Il Novecento 

L’Italia al tempo di Giolitti; 
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Il suicidio dell’Europa: la 1 Guerra Mondiale (1914-1918). Preparativi e cause; casus belli; andamento 

del conflitto; le nuove armi; l’Italia durante il conflitto; conseguenze immediate e di lungo periodo; la 

Rivoluzione Russa; l’epidemia spagnola; 

Il mondo nel primo dopoguerra: gli Stati Uniti tra benessere e crisi (crisi del ’29; New Deal);  

La Germania dopo la sconfitta (repubblica di Weimar; iperinflazione; ascesa del nazismo; le teorie 

razzistiche di Hitler); 

L’Italia e la vittoria ‘mutilata’; il ‘biennio rosso’; nascita del Partito Popolare; l’ascesa di Mussolini; 

Marcia su Roma e dittatura; 
La Russia sotto la dittatura di Stalin; la repressione e la propaganda stalinista (→ Italiano: “La 

Corazzata Potemkin”); 

La 2 Guerra Mondiale (1939-1945): l’espansionismo di Hitler; fronti di guerra, partecipanti: il patto 

Molotov-Ribbentropp; l’intervento degli USA; l’invasione della Russia da parte dei tedeschi; ribaltamento 

delle sorti della guerra; caduta del regime di Mussolini; caduta di Hitler e della Germania; 

Il secondo dopo-guerra (1945-1991): la Guerra Fredda USA-URSS; scontri indiretti (Corea; Vietnam); il 

Terzo Mondo (/paesi non-allineati); nascita di Israele; indipendenza dell’India; la Cina (guerra civile, 

vittorie dei comunisti di Mao Zedong; svolta liberista di Deng Xiao Ping; strage di Tien-An-Men); l’Italia 

(governi democristiani e centro-sinistra; boom economico; crisi degli anni ‘70). 

L’età contemporanea (1991-oggi): il crollo dell’URSS, USA come unica superpotenza; crescita della Cina 

nello scenario globale; la globalizzazione del pianeta; l’Unione Europea, tra potenzialità e divisioni; le 

disuguaglianze nel pianeta e le crisi migratorie;  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

      

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 12/06/2021 

 

Il Docente 

 

Andrea Filoni 


