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Premessa

La classe ha affrontato il quinto anno con due differenti  insegnanti di storia, con
tutte  le  difficoltà  che  questo  comporta.  Nella  prima  parte  dell’anno  (settembre-
dicembre)  il  prof.  Busolo  Cerin,  titolare  della  cattedra,  ha  svolto  i  seguenti
argomenti:  il  quadro  sul  mondo  1900-1914,  la  prima  guerra  mondiale  e
un’introduzione al panorama politico mondiale dal 1919 al 1990; nella seconda parte
dell’anno (metà gennaio-giugno) il sottoscritto prof. Fontana ha presentato il resto
del programma sottoindicato. La discontinuità dei ritmi di apprendimento durante il
primo  quadrimestre  e  l’inevitabile  necessità  di  riorganizzare  il  rapporto  con  il
docente  nel  secondo  hanno  creato  ovvie  difficoltà  agli  studenti,  che  hanno
comunque reagito, nella stragrande maggioranza dei casi, con impegno, attenzione e
lavoro  domestico.  Il  risultato  finale  è  una  preparazione  mediamente  solida  e
compatta intorno ai nuclei fondamentali

            CONTENUTI E TEMPI:

Quadro sul mondo 1900-1914 (5 h)
   - Italia: età giolittiana
   - L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo
   - Lo scenario extraeuropeo
La prima guerra mondiale (4 h)
   - 1914: il fallimento della guerra lampo
   - l’Italia dalla neutralità alla guerra
   - 1915-16: la guerra di posizione
   - dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra
Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica (3 h)
   - le rivoluzioni di febbraio e ottobre 1917
   - Lenin, la guerra civile e il comunismo di guerra
   - la Nep e la nascita dell’Urss
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto (3 h)
   - la conferenza di pace e la Società delle Nazioni
   - i trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa



L’Unione Sovietica di Stalin (2 h)
   - l’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo   (4 h)
   - le difficoltà economiche e sociali, nuovi partiti e movimenti
nel dopoguerra
   - il biennio rosso
   - l’ascesa del fascismo
Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 (3 h)
   - il boom economico
   - la crisi del ’29: cause e conseguenze
   - il New Deal di Roosevelt
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo (7 h)
   - la repubblica di Weimar e la crisi del 1923
   - l’ascesa del nazismo
   - l’ideologia nazista e l’antisemitismo 
Il regime fascista in Italia (4 h)
   - la nascita del regime
   - i rapporti tra Chiesa e fascismo
   - la politica estera
Verso una nuova guerra (3 h)
   - l’impero militare del Giappone e la guerra in Cina
   - l’escalation nazista: verso la guerra
La seconda guerra mondiale (4 h)
   - il successo della guerra-lampo (1939-1940)
   - 1941: la guerra diventa mondiale
   - la svolta. L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943)
   - la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia
   - la vittoria degli alleati
Usa-Urss:  dalla  prima  guerra  fredda  alla  “coesistenza
pacifica”

(3 h)

   - 1945-1947: le alleanze nella guerra fredda
   - l’Europa e la ricostruzione economica
   - 1945-1954: la guerra fredda in Asia 
   - 1956-1963: la coesistenza pacifica e le sue crisi
L’Italia dopo il fascismo (2 h)
   - la nuova Italia postbellica
   - gli anni del centrismo e della guerra fredda
   - la ricostruzione economica

In  relazione  alla  programmazione  curricolare  sono  stati  conseguiti  i  seguenti
obiettivi in termini di:



1. CONOSCENZE: 
Lo studente conosce i principali concetti e i problemi fondamentali del Novecento,
le relazioni tra eventi storici nel tempo e nello spazio. Conosce gli elementi di base
per interpretare i fati storici nella specificità della materia.

2. COMPETENZE: 
Lo  studente  sa  individuare  le  problematiche  principali,  definire  i  termini  e
organizzare in modo personale il materiale di studio.

3. CAPACITÀ:
Lo studente è in grado di elaborare in modo personale i temi delle problematiche
storiche,  ha  autonomia  nel  lavoro  scolastico  con  apertura  mentale  e  sostanziale
flessibilità nelle riflessioni e negli atteggiamenti.

METODOLOGIE:
La modalità didattica privilegiata ha fatto perno sulla lezione circolare nel tentativo,
di  norma  con  esito  positivo,  di  coinvolgere  gli  studenti  in  una  forma
d’apprendimento  attiva.  La  lezione  frontale  è  servita  per  l’introduzione  e  le
conclusioni dei percorsi di studio.
Sono stati affrontati  due argomenti  con la metodologia CLIL: - la Repubblica di
Weimar e la crisi del 1923; - l’ascesa del Nazismo e l’incendio del Reichstag del 27
febbraio 1933, per un totale di 4 ore (2 ore in compresenza con lingua e letteratura
tedesca 2 ore nella modalità cooperative learning)

MATERIALI DIDATTICI:
Testo in adozione: Brancati-Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, vol 3.

VALUTAZIONE:
Per i criteri di valutazione si è tenuto conto delle griglie di valutazione elaborate dal
dipartimento. Si è fatto ricorso a verifiche orali, nelle quali è stata data la possibilità
di  sviluppare  le  conoscenze  richieste,  e  a  prove  scritte,  strutturate  secondo  la
tipologia B dell’esame di Stato.

Vicenza, il 30 aprile 2015
Prof. Andrea Fontana




