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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

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

La classe conosce i principali avvenimenti della storia del ‘900 (fatti, concause, effetti, relazioni, ecc.), essendo anche
in grado di mettere in relazione storico-concettuale in una forma sintetica i molteplici contesti geopolitici, europei e
globali, nel corso del XX secolo. In alcuni casi (colonialismo e imperialismo, fascismo e resistenza) è in grado di
confrontare ipotesi interpretative con riferimento a specifiche fonti storiografiche. In riferimento all'acquisizione dei
contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare
buona.

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 buono.
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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 fino al 15 maggio Periodo mese/i

Inizio secolo, guerra e rivoluzione
Scenario di inizio secolo

1 L’Europa della belle époque
Le tensioni interne
Le tensioni internazionali
La società di massa
La Germania guglielmina

2 L’Italia giolittiana
Inizio secolo in Italia
La svolta di Giolitti
Socialisti, cattolici e nazionalisti
La guerra di Libia e le elezioni a suffragio universale

La Prima guerra mondiale e la rivoluzione russa

1 Lo scoppio del conflitto
Le cause della guerra
L'attentato di Sarajevo e lo scoppio del conflitto
Il fallimento della guerra offensiva

2 Il primo anno di guerra e l’intervento italiano
L'intervento italiano
La guerra nel 1916

3 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa
La crisi del 1917
La vittoria dell'intesa

4 La rivoluzione russa
La rivoluzione del febbraio 1917
La rivoluzione d'ottobre
La guerra civile e il comunismo di guerra

Settembre

Ottobre
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Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti

La Grande guerra come svolta storica

1 Il quadro geopolitico: la nuova Europa, il nuovo Medio Oriente
La conferenza di pace e la nuova carta europea
Le origini del problema mediorientale

2 Il quadro economico e sociale: produzione di massa,
movimenti di massa

Il dopoguerra economico: ricostruzione e sviluppo
Movimenti di massa e crisi dei sistemi liberali

Vincitori e vinti

1 I difficili anni venti
Il dopoguerra in Germania
La Repubblica di Weimar tra crisi e stabilizzazione

2 L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin
La fase della Nep
L'ascesa di Stalin

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo

1 La crisi del dopoguerra
Le lotte sociali e sindacali: il biennio rosso
La "vittoria mutilata" e la questione fiumana
Il 1919, un anno cruciale

2 Il crollo dello stato liberale
Lo squadrismo
Il partito-milizia: l'ascesa del fascismo

3 Il fascismo al potere
La marcia su Roma e il primo governo Mussolini
La transizione alla dittatura

Gli anni trenta: crisi economica e totalitarismi

La crisi del 1929 e il New Deal

1 La grande crisi
Le origini della crisi
Il meccanismo della crisi

2 Il New Deal
Roosevelt e il New Deal
La lezione del New Deal

Ottobre

Ottobre / Aprile

Novembre
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Il fascismo

1 La dittatura totalitaria
Le istituzioni della dittatura fascista
Il corporativismo e i rapporti con la chiesa

2 Fascismo e società
La politica economica e sociale
L'organizzazione del consenso
L'opposizione al fascismo

3 La guerra d’Etiopia e le leggi razziali
La conquista dell'Etiopia e l'impero
Le leggi razziali del 1938

Il nazismo

1 L’ascesa di Hitler
L'ideologia nazista
La presa del potere di Hitler

2 Il totalitarismo nazista
Lo stato totalitario e il Führer
Le organizzazioni e la politica economica del regime
La violenza nazista e le leggi razziali

Lo stalinismo

1 Modernizzazione economica e dittatura politica
La collettivizzazione dell'agricoltura e lo sterminio dei

kulaki
La pianificazione economica e lo sviluppo industriale

2 Terrore, consenso, conformismo
Epurazioni, processi, Gulag
Stalin e il partito

La Seconda guerra mondiale e la Shoah

Verso un nuovo conflitto

1 Il mondo e l’Europa negli anni trenta
Lotte anticoloniali e regimi autoritari nel mondo
Democrazie e autoritarismi in Europa

2 L’ordine europeo in frantumi
Hitler destabilizza l'ordine europeo

Ottobre / Aprile

Novembre

Novembre

Dicembre
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Lo scoppio della guerra

La Seconda guerra mondiale

1 L’espansione dell’Asse
La guerra lampo
Nuovi fronti di guerra
La guerra di annientamento in Unione Sovietica

2 L’intervento americano e la sconfitta dell’Asse
Pearl Harbor e Stalingrado
Il crollo dell'Asse

L’Europa nazista: la Resistenza, la Shoah

1 La Resistenza in Europa e in Italia
L'8 settembre e la nascita della Resistenza italiana
La guerra partigiana e la Liberazione dell'Italia

2 La Shoah
La "soluzione finale"
La "macchina" dello sterminio

Il “lungo dopoguerra”

Il mondo bipolare

1 Le basi del dopoguerra: bipolarismo e decolonizzazione
Le eredità di una guerra barbarica
Bipolarismo e decolonizzazione

2 La formazione dei blocchi e la guerra di Corea
Blocco occidentale e blocco orientale
La Cina comunista e la guerra di Corea

L’Occidente tra sviluppo e crisi

1 La “società dell’abbondanza”
Le condizioni dello sviluppo
La società dei consumi

2 Le tensioni della crescita
Scuola e culture giovanili
Il Sessantotto e il femminismo

3 La fine dello sviluppo: la crisi degli anni settanta
La crisi di un sistema
La risposta alla crisi: il neoliberismo

Est e Ovest nel “lungo dopoguerra”

Dicembre

Aprile

Dicembre - Gennaio

Gennaio

Febbraio
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1 Gli anni cinquanta-sessanta in Urss e in Usa
Chruscev e Kennedy
Venti di guerra, speranze di pace
Urss e Usa negli anni sessanta

2 Gli anni cinquanta-sessanta nell’Europa divisa
La guerra del Vietnam
L'Europa occidentale e la Cee
L'Europa orientale e le "democrazie popolari"

3 Il mondo tra gli anni settanta e ottanta
La distensione
Ritorno alla guerra fredda
Crisi economica e democrazie in Europa

L’Italia repubblicana

La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo

1 L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti
Economia, società e politica alla fine della Seconda

guerra mondiale
La "Repubblica dei partiti" e i governi di unità

antifascista

2 La Repubblica, la Costituzione e l’avvio del centrismo
(1946-48)

La fine della monarchia e le elezioni per la Costituente
La fine dei governi di unità nazionale e la nuova

costituzione
Le elezioni del 1948 e la vittoria della Democrazia

cristiana
I governi De Gasperi e il centrismo

L’Italia dal “miracolo economico” alla fine degli anni settanta

1 “Miracolo economico” e trasformazioni sociali: gli anni
cinquanta e sessanta

Fattori e caratteristiche del "miracolo economico"
Luci e ombre di un rapido cambiamento

2 Il centro-sinistra, il Sessantotto e l’“autunno caldo”
L'alleanza tra Dc e partito socialista e la stagione del

centro-sinistra
La contestazione studentesca e le lotte operaie
Lo Statuto dei lavoratori, la legge sul divorzio e il nuovo

diritto di famiglia

Febbraio

Marzo

Marzo
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3 Il terrorismo e la “strategia della tensione”
La strage di piazza Fontana a Milano
Gli "anni di piombo": terrorismo "nero" e "rosso"

4 La crisi economica degli anni settanta e i governi di unità
nazionale

La crisi economica degli anni settanta
I governi di unità nazionale e il rapimento di Moro

Il mondo post-coloniale

La nuova Asia

1 La decolonizzazione nell’area indiana e indocinese
I caratteri generali della decolonizzazione
Il subcontinente indiano e il Sud-est asiatico

2 La Cina popolare
La nuova Cina e il "grande balzo in avanti"
Dalla rivoluzione culturale al "socialismo di mercato"

Il mondo arabo

1 La decolonizzazione nel Medio Oriente e il conflitto in
Palestina

L’Africa settentrionale e il Maghreb

2 Il Medio Oriente negli anni sessanta-ottanta
La rivoluzione iraniana e il nuovo quadro politico

meridionale

L’Africa

1 L’Africa post-coloniale
La decolonizzazzione in Africa
Il dramma dell'Africa

Marzo

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

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Le metodologia prevalentemente usata è stata quella delle lezioni frontali, nell’ambito delle quali gli
alunni sono sempre stati sollecitati a partecipare alla discussione. Sono stati effettuati lavori di gruppo
in cooperative learning ed esercitazioni individuali con Classroom.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

Oltre agli strumenti didattici ordinari (manuale in adozione e lavagna) sono stati utilizzati materiali
didattici multimediali come video, audio, lezioni slide e mappe mentali e concettuali digitali su supporto
LIM; ricerche online.
È stato predisposto un ambiente digitale Google Classroom per la produzione e condivisione di
documenti

5. STRUMENTI DI VERIFICA

Il profitto è stato misurato tramite verifiche orali e verifiche scritte valide per l’orale, queste ultime
predisposte sia come verifiche strutturate a risposta multipla, sia con quesiti a risposta aperta. E’ stata
valutata anche la competenza di produzione ed espositiva relativa a brevi presentazioni. Le prove sono
state finalizzate al controllo del sicuro possesso dei contenuti, delle competenze lessicali ed espositive.
Le verifiche orali e scritte sono state valutate sia in riferimento alle griglie del dipartimento che con
griglie equipollenti predisposte dal docente. La valutazione ha inoltre seguito i seguenti criteri generali:
interesse, impegno, partecipazione; progressi rispetto alla situazione di partenza; raggiungimento degli
obiettivi, secondo i livelli previsti.

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Non sono state svolte attività di recupero

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2021
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