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1. Premessa 
La classe ha dimostrato un discreto interesse per gli argomenti proposti , ma  l’impegno è 
risultato a volte discontinuo per una parte degli alunni. Nel corso dell’anno sono migliorate le 
competenze di tipo lessicale e metodologico, il che ha portato ad un miglioramento nei risultati 
complessivi, che si attestano per la maggior parte degli alunni sulla sufficienza, mentre per 
alcuni discreti o buoni. 
 
 
2.Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 

EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO                       ore 17 

- Stati nazione e nuovi equilibri: la Prussia di Bismarck e l’unificazione della Germania;  Francia: 
fine del Secondo Impero, Comune di Parigi e Terza Repubblica; la questione d’Oriente e il 
Congresso di Berlino;  
l’Inghilterra vittoriana (linee fondamentali)   ore 4                                                                                                 
 

-I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto: lo Statuto Albertino; i problemi 
economici e sociali dell’unificazione, la questione meridionale; il governo della Destra storica; la 
questione romana e la terza guerra d’indipendenza; il governo della Sinistra storica e l’avvio 
dell’industrializzazione; Il movimento operaio italiano (mazzinianesimo, anarchismo, socialismo); 
la Triplice Alleanza e le aspirazioni colonialistiche; da Crispi alla crisi della fine del secolo ore 10 
            

- L’imperialismo e il mondo extra-europeo; gli Stati Uniti: dalla prima espansione alla guerra civile; 
la conquista del West e il decollo industriale             
ore 3 
 

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE                                                                  
ore 17 

- L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo: la spartizione dell’ Africa e dell’ Asia; la Germania 
di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze; la belle époque e le sue inquietudini           ore2               
 

- Lo scenario extra-europeo: La Russia tra modernizzazione e opposizione politica (gli obiettivi 
delle forze politiche), la rivoluzione del 1905 ore1                                                                               
 

- L’Italia giolittiana: quadro socio-economico e principali riforme, politica interna ed estera (guerra 
di Libia) ore 3 
                                                                                                                                                                                

- La prima guerra mondiale: incubazione e scoppio del conflitto; caratteri e fasi principali; l’Italia 



dalla neutralità alla guerra; fronte interno ed economia di guerra ore 6         

- Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica: le rivoluzioni di febbraio e ottobre; 
Lenin alla guida dello stato sovietico; guerra civile e comunismo di guerra; Nuova politica 
economica e nascita dell’URSS   ore 3        
   

- L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto: la conferenza di pace e la Società delle Nazioni, i 
“Quattordici punti” di Wilson; i trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa; la fine dell’impero 
turco e la spartizione del Vicino Oriente     ore2                                                                                                                

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE                                                               
ore 20 

-L’Unione Sovietica di Stalin: la collettivizzazione agraria e i piani quinquennali; il terrore staliniano 
e i gulag, il consolidamento dello stato totalitario       ore 2                                                                                      

  - Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: difficoltà economiche e sociali; nuovi partiti e 
movimenti politici: Partito Popolare, Fasci di Combattimento; la crisi del liberalismo: la questione 
di Fiume e il biennio rosso; l’ascesa del fascismo     ore 3                                                                                                                          

- Gli Stati Uniti e la crisi del ’29: cause e ripercussioni; Roosvelt e il New Deal        ore 2                                
 

- Il regime fascista in Italia: le “leggi fascistissime”, il f. fra consenso e opposizione; la politica 
interna ed economica; i rapporti con la Chiesa; la politica estera; le leggi razziali   ore 3                                                   

- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la repubblica di Weimar (per linee essenziali); 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo, Hitler al potere, l’ideologia nazista e l’antisemitismo    
ore 3                       

- L’Europa e il mondo verso una nuova guerra : l’affermazione di regimi fascisti in Europa (linee 
essenziali); L’impero militare del Giappone e la guerra in Cina (linee essenziali); il riarmo della 
Germania nazista e l’alleanza con Italia e Giappone; la guerra civile spagnola (linee essenziali); l’ 
escalation nazista verso la guerra ore 3        
                                   

- La seconda guerra mondiale: caratteri del conflitto e fasi principali; la caduta del fascismo e la 
Resistenza in Italia; la vittoria degli Alleati; la guerra dei civili; lo sterminio degli ebrei. ore 4                                  

 

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS (per linee  e problematiche 
essenziali) ore 4 
                                                                                                                                                                                

- L’Italia della prima repubblica: la nuova Italia postbellica, la proclamazione della repubblica e la 
nuova costituzione;                                                                                                                          

 
 
2.Obiettivi raggiunti  
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti, secondo livelli differenziati, i 
seguenti obiettivi in termini di  
 
Conoscenze 
La classe conosce gli avvenimenti e le tematiche fondamentali del periodo compreso tra gli ultimi 
decenni dell’ Ottocento e la metà del Novecento. Il livello delle conoscenze mediamente raggiunto 
è più che sufficiente per la maggior parte, discreto/ buono  per alcuni. 
 
Competenze 
La classe sa utilizzare le conoscenze acquisite per interpretare una tematica di carattere storico; sa 
inquadrare storicamente un periodo studiato, usando i principali concetti, termini, strumenti della 
disciplina; sa individuare aspetti fondamentali, cause ed effetti degli eventi di particolare rilievo; sa 



operare opportuni collegamenti tra fenomeni storici. 
Il livello delle competenze mediamente raggiunto dalla classe è più che sufficiente/ discreto; alcuni 
alunni tuttavia si esprimono in forma non sempre terminologicamente appropriata e sono poco 
autonomi nella rielaborazione.  
 
Abilità 
La classe legge testi specialistici proposti come fonti documentarie cogliendone i nodi concettuali; 
riconosce, comprende e valuta le principali relazioni tra dati, concetti, fenomeni; riconosce 
connessioni logiche e le principali linee di sviluppo che determinano la conoscenza storica; 
comprende le relazioni tra la storia e le altre discipline. 
Il livello delle competenze mediamente raggiounto è più che sufficiente, buono per alcuni. 
 
 
3. Metodologie 
Lezione frontale, schemi e mappe concettuali, lettura e analisi di fonti documentarie, supporti 
audiovisivi. Alcuni alunni hanno assistito a incontri pomeridiani del ciclo “Passato prossimo” tenute 
da Fabrizio Eva, docente di geopolitica, su tematiche contemporanee, come indicato nell’elenco 
delle attività extrascolastiche 
 
Testo adottato:BRANCATI, PAGLIARANI, Dialogo con la storia e l’attualità, voll.2, 3, La Nuova Italia  
Agli studenti sono state inoltre fornite fotocopie di sintesi ( mappe concettuali) di alcuni argomenti. 
 
4.Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
 
Verifiche 
La verifica orale è consistita nell’esposizione ragionata su argomenti del programma svolti. 
Come verifiche scritte sono state somministrate prove semistrutturate o  domande a risposta 
aperta (come nella tip.B della terza prova dell’Esame di Stato). E’ stata effettuata una simulazione 
di terza prova, corretta come anche le altre verifiche, con la griglia di correzione della terza prova 
concordata in consiglio di classe e allegata al presente documento. 
 
Valutazione 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
- conoscenza dei contenuti 
- capacità di comprensione e di applicazione 
- coerenza e organicità del testo prodotto, orale e scritto 
- capacità di analisi e di sintesi 
- capacità di organizzazione e/o rielaborazione dei contenuti 
- correttezza espositiva- padronanza del lessico specifico 
 
Il sistema di valutazione utilizza voti compresi tra l’uno e il dieci; il raggiungimento del sei 
corrisponde al giudizio di sufficienza e, per le prove oggettive, si raggiunge con i 2/3 del punteggio.  
 
 
Vicenza, 13 maggio      Prof. ssa Patrizia Berto 
 
 
 
 
 
 


