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1. Premessa 

 

La classe è composta da 13  ragazze  e 3    ragazzi All’inizio dal quinto anno la classe si è presentata 

disomogenea, dal punto di vista dell’assunzione dei prerequisiti, dell’interesse e della motivazione 

allo studio. Tuttavia, nel corso dell’ anno gli  studenti hanno sviluppato un progressivo interesse per 

la disciplina e una partecipazione più attiva alle lezioni. 

 

 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

 

 

 

 

Unità didattiche 

 

 

ore 

Destra storica 

- gli orientamenti politici e parlamentari 

- la situazione finanziaria 

- il fenomeno del brigantaggio 

 

3 

Sinistra storica: 

- riforme 

- trasformismo 

- politica interna 

- politica economica 

- politica estera 

 

3 

Il governo Crispi 

 

3 

L’Italia di Giolitti 

 

4 

La Grande Guerra: 

- cause 

- schieramenti 

- l’Italia non interventista e interventista 

- la guerra di trincea 

- l’intervento degli Stati Uniti e la fine del conflitto 

- la mobilitazione totale e il fronte interno 

- la disfatta di Caporetto 

9 



 

I trattati di pace e la conferenza di Versailles 

 

3 

Le conseguenze della guerra e quella della pace 

 

3 

Stalin e lo stato totalitario* 

 

2 

Il dopoguerra in Europa e i totalitarismi 

 

4 

La guerra civile spagnola 

 

2 

Il fascismo: 

- le radici sociali e culturali del fascismo italiano 

- la marcia su Roma 

- il governo Mussolini 

- l’Aventino 

- lo Stato totalitario 

- l’autarchia e l’imperialismo 

- le leggi razziali 

- l’intervento in guerra 

 

4 

Il Nazismo al potere: 

- la fine della Repubblica di Weimer 

- la crisi del 1929 

- il Nazionalsocialismo al potere 

- l’economia nazista 

- la “questione ebraica” e le leggi razziali 

 

4 

La seconda guerra mondiale 

- il patto d’acciaio 

- il patto Ribbentrop - Molotov 

- l’attacco tedesco alla Polonia 

-l’invasione di Belgio, Olanda e Francia* 

-l’ingresso in guerra degli USA 

 

7 

L’8 settembre e la Repubblica di Salò 

La Resistenza 

La caduta definitiva del Fascismo 

 

4 

La guerra fredda
 

 

2 

L’Italia repubblicana*
 

2 

 

Nota: gli argomenti con asterisco saranno svolti successivamente al 15 maggio 

 

 

 

 

 

 

 



3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli 

studenti). 

 

a) Conoscenze 

a. conoscere i principali concetti, termini, strumenti propri della disciplina 

b. conoscere in modo sintetico i diversi fenomeni storici nazionali, continentali, mondiali 

c. saper cogliere le linee fondamentali della prospettiva storica 

 

b) Competenze 

a. cogliere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra soggetti singoli e 

collettivi, in relazione ai principali fattori politici, sociali, economici, culturali 

b. possedere gli elementi fondamentali che determinano la complessità dell’epoca studiata 

 

c) Capacità 

a. maturare la capacità di ricostruire, nei suoi vari aspetti, la vita come si è svolta nei vari 

periodi storici, al di là dei soli avvenimenti politici e militari 

b. leggere alcuni saggi e fonti relativi al contesto storico – culturale di un determinato 

periodo 

c. comprendere le relazioni tra la storia e le altre discipline 

 

 

 

4. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 

commissione. Relazione CLIL 

 

Si è fatto uso della lezione frontale secondo il seguente ordine: 

a. spiegazione dell’insegnante 

b. discussione con gli alunni 

c. utilizzo Lim 

d. sintesi finale 

Libro di testo in adozione: 

a. dialogo con la storia e l’attualità 3  

Autori:Brancati-Pagliarini 

 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

 

a. Verifiche orali: 

(1) esposizione ragionata su argomenti del programma svolto 

(2) interrogazioni per ottenere risposte puntuali su conoscenze richieste 

b. verifiche scritte 

(2) questionari con risposte a lunghezza prestabilita 

(3) analisi e sintesi di brani critici assegnati 



La valutazione è stata data sia in decimi sia in quindicesimi, secondo le griglie sopra 

descritte. 

 

La valutazione ha tenuto conto delle seguenti capacità: 

a. conoscere gli argomenti oggetto di studio; 

b. saper organizzare e riferire le proprie conoscenze in modo chiaro, preciso e coerente; 

c. saper usare un lessico specifico ed appropriato; 

d. saper cogliere il significato delle conoscenze acquisite, saperle analizzare sotto vari 

punti di vista e metterle in rapporto anche con conoscenze acquisite in altri ambiti 

disciplinari. 

Il livello di sufficienza è definito dal possesso delle conoscenze e delle competenze indicate 

ai punti a), b), c) e dal grado di autonomia raggiunto riguardo al punto d). 

 

 

 

 

 

Vicenza, lì __30/4/15_______       Prof. De Vito Debora 

              

i rappresentanti            

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terza prova storia 

 

 

1.Destra e Sinistra storica 

 

 

2.Il piano Schlieffens 

 

 

3.Le  cause che scatenarono la prima guerra mondiale 


