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1.Premesse 

 

La classe, composta da ventitré alunne, ha seguito con attenzione e impegno il lavoro didattico 
svolto, partecipando attivamente con domande e chiarimenti. 
A livello di profitto più della metà della classe sa presentare con chiarezza e precisione gli 
argomenti trattati, esponendo i temi studiati con valide connessioni logiche e proprietà lessicale 
specifica, raggiungendo un livello più che discreto. Si distingue un gruppo ristretto con valori 
ottimi. Il resto delle alunne raggiungono livelli discreti. Tre-quattro ragazze, invece, a livello 
espositivo, manifestano incertezze e fragilità lessicali e faticano a raggiungere accettabili livelli di 
conoscenze e competenze.  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
2.  Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Ottocento: L’età dei risorgimenti 1800-1848 (in sintesi) 

                   Il 1848 in Italia e la prima guerra d’indipendenza (in sintesi) 

                   La seconda guerra d’indipendenza e l’unità d’Italia (in sintesi)      sett. 2014 

Novecento:            

1. La grande guerra                                                    sett-ottob. 2014 
2. Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’URSS.                novem-dic. 2014 
3. L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto.                  gen 2014/2015 
4. L’Unione sovietica di Stalin.                                                   gen-feb 2015/2015 
5. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo                marzo 2015 
6. La crisi della Germania repubblicana e il nazismo                marzo. 2015 
7. Il regime fascista in Italia.                                          aprile 2015   
8. La seconda guerra mondiale. (in sintesi)                  aprile-maggio 2015  
9. La decolonizzazione in Asia e Africa.       maggio 2015 
10. L’Italia della prima repubblica.                                              giugno 1015 

(lavoro suddiviso a gruppi) 



Si fa notare che per i singoli capitoli sono stati svolti i paragrafi argomentativi più importanti,  

segnalati nel libro di testo che verrà lasciato a disposizione del commissario.      

                                 

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

    

Conoscenze 

Conoscenza diretta dei testi esaminati con esposizione del quadro storico nella sua evoluzione, dal 

primo Novecento al secondo dopoguerra. 

Competenze e Abilità 

Gli alunni sono generalmente in grado di: 

1. Eseguire un discorso orale in forma accettabilmente corretta, per un quarto della classe. 
2. Definire un periodo storico o dei nuclei tematici, anche se incontrando difficoltà nel 

collegare realtà diverse. 
 

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

commissione:  

Lezioni frontali, discussioni finalizzate e relazioni di gruppo su vari argomenti. Uso di DVD sulla 

Storia d’Italia, riferiti ai vari passaggi storici del Nocevento. 

5.Strumenti e criteri di valutazione adottati 

Verifiche orali; verifiche scritte sotto forma di prova semistrutturata. 

Valutazione: con voti da 3 a 10, con scale in quindicesimi per prove semistrutturate. 

 

 

 

Vicenza, 15 maggio 2015                      Prof. Roberto Amato 

Le rappresentanti di classe 

      …………………………………………. 

      …………………………………………. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


