SCUOLA MEDIA STATALE “Masaccio”
anno scolastico 2018/2019 Classe IIIA
Contenuti del programma svolto
STORIA
1) Dal Risorgimento all’Unità d’Italia.
2) Tra emancipazione nazionale e colonialismo.
3) La seconda rivoluzione industriale.
4) Il difficile percorso dell’ Italia unita.
5) La Belle Epoque.
6) Dalle esplorazioni all’Imperialismo.
7) L’Italia di inizio novecento.
8) La folle corsa verso la Grande Guerra.
10) La Prima Guerra Mondiale.
11) La crisi del primo dopoguerra.
12) L’affermazione del Fascismo.
13) L’edificazione dello Stato Sovietico.
14) La scalata del Nazismo e la crisi del ’29.
15) Caratteristiche comuni dei regimi totalitari.
16) L’Europa verso una nuova guerra.
17) La Seconda guerra mondiale . Approfondimento sulla Shoah e visita al Museo
della Deportazione di Figline di Prato.
18) Il secondo dopoguerra.
19) La Guerra Fredda e la Decolonizzazione.
20)
I problemi dell’ Italia alla fine del conflitto. La nascita della Repubblica e le
elezioni del 1948.

EDUCAZIONE CIVICA
La Costituzione della Repubblica Italiana : analisi dei primi 12 articoli della Costituzione
L’ordinamento dello Stato italiano.
La dichiarazione dei diritti dell’uomo.
Le organizzazioni internazionali.
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CLASSE III A
PROGRAMMA DI GEOGRAFIA
Contenuti del programma svolto
GEOGRAFIA
Lo studio della terra attraverso le carte.
La popolazione mondiale.
Gli indicatori demografici, le migrazioni, le lingue, le religioni.
Gli insediamenti umani.
I diversi tipi di economia nel mondo.
Sviluppo , sottosviluppo, globalizzazione.
Gli indicatori economici.
L’economia mondiale e le attività umane: settore primario, secondario e terziario.
Risorse minerarie e fonti energetiche.
Le varie forme di Stato.
La situazione geopolitica mondiale: le aree di instabilità.
I diritti umani.
Il sistema solare, la terra e i suoi moti (uscita didattica al Planetario di Firenze).
Le zolle crostali e la deriva dei continenti.
Pianure , rilievi , fiumi , laghi, mari e correnti marine.
Atmosfera e venti.
I climi e gli ambienti della terra .
L’uomo modifica l’ambiente.
I paesi extraeuropei: caratteristiche fisiche,climatiche, ambientali,
economiche e sociali.
L’Asia . In maniera particolare sono stati approfonditi i seguenti stati : Turchia, Israele e
Palestina , Siria, Libano, Giordania, Iran, Iraq, India, ( approfondimento sulla figura
del Mahatma Gandhi) , Cina, Giappone, Vietnam ( approfondimento sulla guerra
del Vietnam)
L’Africa . In maniera particolare sono stati approfonditi i seguenti stati: Egitto, Libia,
Etiopia, Somalia, Sudafrica (approfondimento su Nelson Mandela e l’ apartheid).
L’ America settentrionale, centrale e meridionale : caratteristiche generali.
L’America Settentrionale . In maniera particolare sono stati approfonditi i seguenti
stati: il Canada, gli Stati Uniti ( Approfondimento su Martin Luther King )
L’America meridionale : il Brasile .
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