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Storia: 

 

• La Restaurazione: il congresso di Vienna; i moti insurrezionali fino al 1848; il 
Risorgimento; le guerre d’indipendenza fino all’unità d’Italia; il difficile percorso dell’Italia 
Unita.  

• La seconda Rivoluzione Industriale. 
• La Belle Epoque: le novità tecnologiche. 
• L’imperialismo europeo. 
• L’Italia d’inizio Novecento: i governi Giolitti e le riforme sociali. 
• La corsa verso la Grande Guerra: cause del conflitto. 
• La prima guerra mondiale. 
• La crisi del dopoguerra: le conseguenze del conflitto; il dopoguerra in Italia, in Europa e 

negli Sati Uniti; i trattati di Versailles.  
• L’affermazione del Fascismo: dal biennio rosso all’affermazione della dittatura fascista.  
• Lo Stato Sovietico: dalla guerra civile all’ascesa di Stalin; creazione e organizzazione dello 

Stato Sovietico.  
• Il Nazismo: dalla nascita della Repubblica di Weimar alla conquista del potere da parte di 

Hitler; affermazione e organizzazione della Germania nazista.  
• I totalitarismi a confronto. 
• L’Europa verso una nuova guerra: la guerra civile spagnola; l’espansionismo tedesco; le 

leggi razziali in Italia.  
• La seconda guerra mondiale.  
• Cenni sul secondo dopoguerra, tra distruzione e rinascita.  
• Cenni sulla Guerra Fredda.  
• La Costituzione Italiana: nascita della costituzione, contesto storico, lettura degli articoli 

fondamentali.  

 

Geografia:  

• Gli ambienti naturali: ambiente equatoriale, ambiente tropicale, ambiente temperato, 
ambiente subpolare, ambiente polare.  

• Popoli e culture: la demografia mondiale; le lingue; le religioni.  
• Il mondo globalizzato: la globalizzazione; le organizzazioni internazionali (Onu, Unesco).  
• Sviluppo e sottosviluppo: le cause del sottosviluppo; Paesi del nord e del sud del mondo; 

malattie del clima e della povertà; analfabetismo e scolarizzazione.  
• L’economia nel mondo: economia tradizionale ed economia capitalistica; localizzazione e 

delocalizzazione dell’industria.  



• Lo sviluppo sostenibile: l’impatto ambientale; il commercio equo e solidale; il protocollo di 
Kyoto e il problema dei cambiamenti climatici.  

• Stati e continenti del mondo:  
 

a) Le Americhe: America del Nord, America centrale e America del Sud.  In 
particolare sono stati studiati i seguenti stati: Stati Uniti; Canada; il Messico; il 
Brasile.  

b) L’Africa: il Nordafrica, l’Africa sub sahariana.  In particolare è stata studiata la 
Repubblica Sudafricana.  

c) L’Asia: il Medio Oriente, l’Asia centrale, il subcontinente indiano, il Sud-Est 
asiatico, l’estremo oriente. In particolare sono stati studiati i seguenti stati: Israele, 
l’Autorità nazionale palestinese, l’Arabia Saudita, l’India, la Cina, il Giappone.  
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