
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE: 1AIEL   MATERIA: STORIA   DOCENTE: F. CURTO  

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

I due blocchi a confronto: alla ricerca della pace, la conferenza di Jalta, di Potsdam, di Parigi 

Usa e Urss, due superpotenze a confronto: il blocco occidentale, Il blocco orientale  

La guerra fredda: la divisione della Germania, il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia, la Guerra di Corea  

Crisi e distensione: la destalinizzazione, le rivolte in Polonia e Ungheria 

Maccartismo e distensione, Kennedy e la nuova frontiera, il muro di Berlino, la crisi di Cuba.  

La Primavera di Praga, le presidenze di Johnson e Nixon, la Guerra del Vietnam. 

A distanza: 

Il Sessantotto. L’espansione dell’URSS: l’Afghanistan. 

La dissoluzione dell’Urss: Reagan e i nuovi rapporti con l’URSS, Perestrojka e Glasnost, la nascita della CSI, il crollo 

del muro di Berlino  

La storia italiana (1945-oggi): i primi passi della Repubblica, il centrismo democratico, la strada verso il centro-

sinistra, i movimenti di contestazione, gli anni del terrorismo, la partecipazione popolare, il compromesso storico, il 

sequestro Moro. 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 

La dissoluzione dell’Urss: Reagan e i nuovi rapporti con l’URSS, Perestrojka e Glasnost, la nascita della CSI, il crollo 

del muro di Berlino  

La storia italiana (1945-oggi): i primi passi della Repubblica, il centrismo democratico, la strada verso il centro-

sinistra, i movimenti di contestazione, gli anni del terrorismo, la partecipazione popolare, il compromesso storico, il 

sequestro Moro.  
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 

Ripasso degli argomenti del programma di maggior rilievo.  
 

2) GLI STUDENTI CHE RISULTANO COMPLESSIVAMENTE INSUFFI CIENTI DEVONO, 
INOLTRE 

Rivedere il programma svolto, selezionare dallo stesso due argomenti e saperli ripetere secondo un ordine, 

operando eventuali opportuni collegamenti e senza interrompersi.  

 

 
 


