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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla F):Deiana Marica 

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: 

3H 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

LIBRO di TESTO in ADOZIONE 

Valerio Castronovo, Presente Storico, volume 2 (conclusione) e volume 3, Dal Novecento ai nostri 

giorni, La Nuova Italia 

 

Storia 

- L'età contemporanea (linea del tempo) 

- L’Impero napoleonico (campagne, impero, esili) 

- La Restaurazione (il Congresso di Vienna, i moti degli anni ‘20 e ‘30, l’ondata rivoluzionaria del 1848) 

- Dal Risorgimento all’unità d’Italia (la Prima Guerra di indipendenza, Cavour e la situazione italiana, la 

Seconda Guerra di Indipendenza, la spedizione dei Mille) 

- La Seconda Rivoluzione Industriale (le risorse energetiche, le innovazioni in campo scientifico-

tecnologico e sociale, borghesi, operai e conflitti di classe) 

- Il difficile percorso dell’Italia unita (gli esordi del Regno d’Italia, il completamento dell’unità d’Italia) 

- L'unificazione tedesca, l’Impero Austriaco e la Russia(in sintesi) 

- L’inizio del Novecento (la Belle Époque, situazione italiana, Giolitti) 

- La folle corsa verso la Grande Guerra (nazionalismo, antisemitismo, le tensioni tra le potenze 

europee) 

- La Prima Guerra Mondiale (premesse, da guerra lampo a guerra di trincea, neutralisti ed interventisti 

in Italia, il 1917, la conclusione del conflitto) 

- La crisi del dopoguerra (i trattati di pace e le conseguenze) 

- I totalitarismi (schema) 

- L’affermazione del Fascismo (l’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, il Biennio Rosso, l’affermazione 

del Fascismo, la dittatura, l’espansionismo coloniale) 
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- L’edificazione dello Stato sovietico (in sintesi, la guerra civile, Lenin e la nascita dell’URSS, l’avvento al 

potere di Stalin, la dittatura) 

- La scalata del nazismo (la Repubblica di Weimar, gli esordi del nazismo, Hitler conquista il potere, 

l’ideologia razzista) 

- La Seconda Guerra Mondiale (lo scoppio del conflitto e l’avanzata della Germania, la guerra lampo, la 

battaglia aerea e la campagna contro la Russia, l’ntervento italiano fino all’armistizio, l’ingresso degli 

USA, la Shoah, il crollo del Fascismo e la Resistenza – progetto ANPI, “Le donne della Resistenza”- la 

conclusione del conflitto e le bombe atomiche, l’Europa dopo il conflitto) 

 

Ed. Civica 

- La Costituzione (percorso storico, confronto tra Statuto Albertino e Costituzione, struttura del testo 

costituzionale e principi fondamentali) 

- I totalitarismi (come negazione dei diritti civili e politici). 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

// 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 11/06/2021 

 

Il Docente 

 

Prof.ssa Marica Deiana 


