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PROGRAMMA SVOLTO:

  Volume in adozione: V. Castronovo, Presente storico vol.2 e 3
L’ Europa post napoleonica e Risorgimenti nazionali

1. L’Europa della Restaurazione e i primi moti liberali 
2. Il Risorgimento in Italia e l’Unità Nazionale
3. cultura e società nel Romanticismo (arte, musica, famiglia e  ruolo delle donne)

Temi di storia sociale, economica, culturale nell’Ottocento
4. Industrializzazione nel primo Ottocento, aspetti della nascente società industriale
5. Cambiamenti nella coscienza politica: sindacati, socialismo, marxismo
6. La seconda rivoluzione industriale
7. La belle époque e la nascente società di massa
8. Darwinismo sociale e imperialismo
9. Guerra di secessione negli USA
10. Vicende politiche e condizioni di vita nell’Italia dall’Unità al primo Novecento

La Grande Guerra
 Cause,  conseguenze, caratteristiche del conflitto
 Avvenimenti principali, date

Democrazie, governi autoritari e totalitarismi 
1 La Rivoluzione Russa e l’edificazione dello stato sovietico, lo Stalinismo
 La crisi economica del 1929 
 Origini, presa del potere, caratteri del fascismo in Italia
 Origini, presa del potere, caratteri del nazismo in Germania

1 Pratica trattata da: Aaron Ballabio



 La Guerra di Spagna

La Seconda Guerra Mondiale
 -    Cause,  conseguenze, caratteristiche del conflitto
 -     Avvenimenti principali, date

-    Il Dopoguerra: alla ricerca di un nuovo ordine

Le grandi potenze e casi regionali*
2 La sfida per la supremazia del mondo
3 Dalla guerra fredda alla coesistenza competitiva, il crollo del muro e la dissoluzione 

dell’URSS
-     La decolonizzazione: il caso dell’India

Formazione dell’Italia repubblicana
4 Nascita della Repubblica e la Costituzione, l’ Ordinamento della Repubblica

*parti di storia  della seconda metà del Novecento sono state affrontate in relazione allo studio di regioni 
geografiche   

_________________________________________________________________________

COMPITI ESTIVI:

/      

_________________________________________________________________________
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Il Docente

Silvia Pezzenati 

2 Pratica trattata da: Aaron Ballabio


	L’ Europa post napoleonica e Risorgimenti nazionali
	Temi di storia sociale, economica, culturale nell’Ottocento
	Le grandi potenze e casi regionali*
	Formazione dell’Italia repubblicana

