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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

Il programma si è svolto in modo quasi regolare sia sotto il profilo dell’apprendimento che dei 
contenuti. La partecipazione al dialogo educativo ha rivelato una eterogenea, ma proficua 
maturazione transazionale, trasversale ed interdisciplinare . Pertanto, l’esercizio critico, la 
capacità di fare storia e di soppesare in maniera metodica e paziente le argomentazioni hanno 
determinato la propensione a vagliare autonomamente idee, convinzioni e norme, nella 
consapevolezza dei condizionamenti, dei pregiudizi e dei limiti che ogni civiltà e personalità 
comporta. In sintesi, sono stati raggiunti con discreti risultati i seguenti obiettivi relativi alla 
conoscenza: della terminologia storica specifica; dei concetti storiografici; delle tematiche 
essenziali; degli aspetti spazio- temporali, economico-sociali, politico-culturali dei fenomeni o 
eventi; del valore esistenziale e culturale della storia. Precisamente: quasi tutta la classe è riuscita
ad apprendere ed elaborare criticamente gli eventi e le strutture della storia europea e mondiale 
della prima metà del novecento.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la 
classe ha raggiunto un livello mediamente discreto.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

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 discreto



2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti : settembre

La società di massa dalla pace armata alla guerra.

L’avanzata delle masse:
1) Gli sviluppi della grande industria
2) La società di massa
3) Le trasformazioni nel campo della politica
4) Il movimento socialista

Verso la crisi degli equilibri:
1) Il quadro delle potenze europee e degli Stati Uniti
2) Il caso della Russia, tra autocrazia e rivoluzione
3) Le relazioni internazionali

                                             Tempo di svolgimento del modulo:    settembre- ottobre

La prima guerra mondiale o grande guerra
1) Lo scoppio del conflitto
2) Una guerra mai vista
3) L’Italia dalla neutralità all’intervento
4) Gli scontri tra il 1915 e il 1916
5) Il 1917, anno di svolta
6) Le ultime fasi della guerra e la conclusione della pace

                                        Tempo di svolgimento del modulo: ottobre - novembre

La rivoluzione russa
     1) Russia 1917: da febbraio a ottobre
     2)  I bolscevichi al potere
     3) La nuova Russia e i suoi problemi
     4) Da Lenin a Stalin

                                      Tempo di svolgimento del modulo: novembre – dicembre

DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI

Gli anni Venti e Trenta



     1) Il dopoguerra: uno sguardo d’insieme
     2) La scomparsa degli imperi centrali
    3) Alle porte dell’Europa: l’ex Impero ottomano
    4) La crisi dello Stato liberale in Italia.
    5) L’affermazione del fascismo
    6) Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti: aspetti generali
    7) La repubblica d i Weimar
    8) La lotta per l’indipendenza dell’India

  Tempo di svolgimento dei moduli: febbraio – giugno

L’Europa dei totalitarismi
      1) I regimi totalitari
      2) L’Italia fascista
      3) Il regime nazista
      4) L’Urss negli anni di Stalin
      5) La guerra civile spagnola
      6) Verso la seconda guerra mondiale

La seconda guerra mondiale
    1) Lo scoppio e le prime fasi della guerra
    2) La “guerra parallela” dell’Italia
    3) Il predominio tedesco
    4) L’intervento degli Stati Uniti
    5) L’occupazione dell’Europa e il genocidio degli ebrei
    6) La svolta del 1942 – 1943
    7) Il coinvolgimento delle popolazioni civile

  Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

 8) La campagna d’Italia e il crollo del regime fascista
 9) La Resistenza italiana
 10) L’ultima fase del conflitto
 11) Gli esiti della seconda guerra mondiale



Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 47

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________

3. METODOLOGIE 

. Lettura del testo. Lezione frontale. Schematizzazione dei contenuti. Lezioni interdisciplinari. 
Ricerche su testi consigliati. Contestualizzazione del discorso. Video lezioni. 

4. MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo: Luzzato, Dalle storie alla storia, Zanichelli, Bologna, volume 3, 2016, altri libri, 
atlante storico Garzanti, dispense varie, schemi o mappe concettuali, documenti video, 
contestualizzazione del discorso, ricerche su testi consigliati, lezioni interdisciplinari, lezione 
frontale nel primo periodo, nel secondo in modalità asincrona.

5. ATTIVITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche sono state effettuate per la  disciplina, attraverso due prove scritte  a quadrimestre. 
Inoltre, a livello orale si è fatto uso  del dialogo interpersonale e della discussione organizzata; a 
livello di scritto, invece, si è fatto uso di “prove scritte sintetiche” strutturate a carattere 
argomentativo e descrittivo come mappe concettuali e power point.

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Non sono state avviate attività di recupero.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 



I criteri di valutazione sono stati attinti dagli obiettivi e dalle finalità stabilite all’ inizio dell’ 
anno scolastico e quindi, in fase di verifica formativa, qualitativa e quantitativa, gli obiettivi sono
stati usati come criteri valutativi.

Firma del docente

Vicenza, 15 maggio 2022
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