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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla F):Casciana Dorotea 

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: 

3I 

A.S.: 

 

2019/2020 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Testo in adozione: V. Castronovo, Presente storico, vol.2 e 3 

 

• Dal Risorgimento all’unità d’Italia 

• Indipendenza dell’America latina e colonialismo degli europei in Asia e in Africa 

• La Gran Bretagna vittoriana, l’unificazione tedesca, la Francia dal secondo impero alla terza 

repubblica, la nascita dell’impero d’Austria-Ungheria e la Russia zarista nel secondo Ottocento 

• Gli Stati Uniti nell’Ottocento: dall’espansione territoriale ad ovest, alla guerra di secessione e allo 

sviluppo economico 

• La seconda rivoluzione industriale e la nascita dei primi sindacati 

• Socialismo, marxismo, la Prima e la Seconda Internazionale  

• Destra e Sinistra storica in Italia e crisi di fine secolo 

• La Belle époque, la nascita della società di massa e l’emancipazione femminile 

• Darwinismo sociale e imperialismo 

• L’Italia giolittiana 

• Nazionalismo, antisemitismo e tensioni tra le potenze europee alla vigilia della Grande Guerra 

• La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

• I trattati di pace, l’assetto mondiale dopo la guerra e la nascita della Società delle Nazioni 

• Gli Stati Uniti dagli Anni Ruggenti al New Deal 

• Il Biennio Rosso e la nascita del fascismo in Italia 

• La repubblica di Weimar e gli esordi del nazismo in Germania 

• Lenin, la nascita dell’URSS e l’avvento al potere di Stalin 

• Governi autoritari e totalitarismi: l’Italia fascista, la Germania nazista, lo stalinismo 

• La guerra civile spagnola 

• La Seconda guerra mondiale, la Shoah, la Resistenza 
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• La nascita della repubblica italiana e la nuova Costituzione (cenni) 

• Parti di storia della seconda metà del Novecento sono state affrontate in relazione alla geostoria dei 

Paesi extraeuropei 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

// 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 08/06/2020 

 

Il Docente 

 

Dorotea Casciana 


