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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza

Meno di 6 insufficiente
6            sufficiente
6 - 7           discreto
7 - 8            buono
8 - 10     ottimo

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze
La classe conosce i principali avvenimenti della storia del ‘900 (fatti, concause, effetti, relazioni, ecc.) e sa
utilizzare i  principi e i concetti appresi per analizzarli;  inoltre alcuni studenti sono capaci di un pensiero
critico riferito alle tematiche storiche proposte.

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e
metodi, la conoscenza della classe appare buona, in alcuni casi ottima.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze
Riguardo  agli  obiettivi  raggiunti  dal  punto  di  vista  dell’utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite  per
l’esecuzione di compiti, applicazione concreta delle conoscenze anche in contesti di attualità, la classe
dimostra di aver raggiunto delle competenze buone, in alcuni casi ottime.

Relativamente  all'utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite  nell'effettuazione  di  compiti  affidati  e  in
generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello buono, in alcuni
casi ottimo.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità
Riguardo  agli  obiettivi  raggiunti  dal  punto  di  vista  delle  capacità,  della  rielaborazione  critica  delle
conoscenze e competenze in relazione e in funzione di nuove acquisizioni, del controllo e della gestione
intelligente di quanto si conosce e si sa fare anche per organizzare l’autoapprendimento, la classe ha
raggiunto un livello buono, in alcuni casi ottimo.



Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo
e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello più che
discreto.

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i

L'Europa all'inizio del '900.                                                                                               Settembre
L'Italia di Giolitti.                                                                                                                  
La prima guerra mondiale.                                                                                                  
Approfondimento sulla Spedizione punitiva
sull'altopiano di Tonezza.

La rivoluzione bolscevica.                                                                                                  Ottobre                                   
Gennaio                                                  
Il primo dopoguerra in Occidente.                                                                                  

Il fascismo. La crisi del '29.                                                                                                Novembre-Dicembre

Nazismo e stalinismo.                                                                                                         Gennaio

La seconda guerra mondiale e la Resistenza.                                                                 Febbraio                   
Il momdo bipolare.                                                                                                                    

La Repubblica popolare cinese. La guerra di Corea.                                                      Marzo
L'Italia nel secondo dopoguerra.
Il '68 in Europa.
La crisi degli anni Settanta.
La crisi dei missili a Cuba.
La guerra in Vietnam.
Il neoliberismo di Regan e della Thatcher.

La Repubblica, la Costituzione.                                                                                            Aprile
Gli anni del centrismo in Italia.
Il miracolo economico.
Il centrosinistra, il compromesso storico.
Gli anni di piombo.
L'Italia degli anni Ottanta.

La Cina di Mao.                                                                                                                          Maggio
Israele e la questione palestinese.
La guerra dei Sei giorni e gli accordi di Camp David.



Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

Il Sudafrica dell'apartheid e di Mandela.
La rivoluzione cubana.
Il crollo del Muro e la fine dell'URSS. 
Le guerra del Golfo e quella nell'ex Iugoslavia.
La Russia di Putin, la guerra in Cecenia
e l'annessione della Crimea.
Il terrorismo islamico e gli attentati alle Torri gemelle.
L'Italia e l'inchiesta dei Mani pulite.
Gli attentati di mafia a Dalla Chiesa, Falcone e Borsellino.

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 82.

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________

3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezioni frontali, visione di una parte del film Salvate il soldato Rayan, di documentari storici (su 

Mussolini e Hitler).

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

Fossati, Luppi, Zanette: Senso storico, Mondadori.

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali.

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Nessuna.



Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2022


