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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza stabilita sulla base della media delle 

valutazioni. 

 

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: livello buono 

Sviluppare una conoscenza adeguata delle vicende storiche. 

Conoscere la complessità ed il significato del fatto storico, attraverso l’individuazione di interconnessioni, di 

rapporti fra particolare e generale, fra soggetti e contesti. 

 

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze: livello buono 

Costruire collegamenti che consentano di collocare i fatti negli avvenimenti di ampio respiro che 

caratterizzano il periodo studiato 

 

 



1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità: livello discreto 

 

Consolidare l’attitudine a problematizzare, a riferirsi anche a tempi diversi, a dilatare il campo delle 

prospettive, a formulare domande, ad inserire le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari 

Scoprire la dimensione storica del presente 

 

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

     

 PROGRMMA DI STORIA – CLASSE VAse A.S.2020/21 

  Mese/ore 

Capitoli del testo e 

pagine  

Testo in uso 

Fossati-Luppi-Zanette,  Senso storico 3, Milano 2016 

 

Completamento del 

programma dell’anno 

precedente 

Il completamento dell’unificazione italiana: la terza guerra di 

indipendenza, le relazioni internazionali e la questione romana 

Le due rivoluzioni industriali e l’imperialismo 

 

Sett/05 

 

1. La Prima guerra mondiale  Ott/

Nov 

09 

Cap.1, da pag.18 a pag.19  e 

Cap.2, da pag.32 a pag.41 e da 

pag.44 a pag.49 

1. Le cause della guerra 

2. Il sistema delle alleanze 

3. Nazionalismo e nazionalismi (appunti) 

4. L’internazionalismo socialista (appunti) 

5. Concetti di Positivismo e Imperialismo 

(appunti) e l’Europa della”Belle epoque” 

(pp.20-21) 

6. Dall’attentato di Sarajevo  alla guerra 

europea; la guerra d’usura, la nuova 

tecnologia militare  

7. L’Italia dalla neutralità all’intervento  

8. Le grandi battaglie 

9. La svolta del 1917, la fine della guerra  

  

Cap.3 La Grande guerra come 

svolta storica. Le conseguenze 

della guerra; da pag.64 a 

1. I principi della pace: pace punitiva e 

pace democratica (i 14 punti di 

Wilson) 

Nov 03 



pag.70; da pag.74 a pag.75 e da 

pag.78 a pag.82 

2. La dissoluzione degli imperi 

plurinazionali 

3. Le conseguenze economiche, sociali 

e politiche della guerra 

2. La Rivoluzione russa 

 Cap.1,da pag.52 a pag.59   

1. Il crollo del regime zarista, i soviet, le tesi di 
aprile; l’assemblea costituente, la presa del 
palazzo d’inverno, il potere dei bolscevichi; la 
pace di Brest-Litovsk 

2. Il comunismo di guerra e la dittatura di partito 

Dic 03 

3.Il dopoguerra degli sconfitti 

Cap.4, da pag.88 a pag.91 e da 

pag.95 a pag.97   

 

1. La Repubblica di Weimar: la costituzione e le 

diverse crisi fino al Trattato di Locarno. La 

ripresa fino alla crisi del ‘29 

2. L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin: il dibattito 

per la successione a Lenin; la NEP, la politica 

estera la “burocratizzazione” del partito. 

        3.    La Terza Internazionale 

Dic 03 

4.Il dopoguerra in Italia: la crisi 

dello stato liberale e l’avvento 

del fascismo.  

Cap.5, da pag.101 a pag.116 

 

1. I problemi del dopoguerra;  cattolici, socialisti e 

fascisti; La vittoria mutilata, le agitazioni sociali, 

l’impresa di Fiume e le elezioni del 1919.  

2. Il governo Giolitti, l’occupazione delle fabbriche, 

il fascismo e le elezioni del ’21.  

        3.    La fine dello stato liberale, la marcia su Roma, 

la    normalizzazione, la politica economica, la riforma 

elettorale, le elezioni del ’24 e il delitto Matteotti, 

l’inizio della dittatura. 

Gen 

 

03 

5.La crisi del 1929 e il New Deal  

Cap.3, pp.84-85 

Cap.6, da pag.126 a pag.131 

 

1. L’economia americana, Taylorismo e fordismo, il 

sistema economico e il sistema finanziario, la 

speculazione e il crollo della borsa, la recessione 

e il diffondersi della crisi 

2.    Il New Deal  e il ruolo dello Stato nell’economia;   

               La teoria economica di Keynes 

Gen/

Feb 

 

03 

6. Il fascismo 

Cap.7, da pag.136 a pag.157 

1. Il “totalitarismo imperfetto”, le leggi 

fascistissime, il corporativismo, i Patti 

lateranensi 

2. La politica economica del fascismo, quota 90, lo 

stato imprenditore e le politiche sociali 

3. La fascistizzazione della società, comunicazioni, 

tempo libero e organizzazioni giovanili 

4. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

5.Consenso e opposizione: le diverse posizioni 

dell’antifascismo 

Feb/

Mar 

 

05 

7.Il nazismo 1. L’ideologia nazionalsocialista: la razza 

ariana, lo spazio vitale, l’antisemitismo e 

Mar  03 



Cap.8 da pag.160 a pag.174 

 

l’antibolscevisno 

2. L’ascesa di Hitler, dalla cancelleria al 3° 

Reich 

3. Il totalitarismo nazista: il controllo della 

società e la politica economica 

La politica razziale e il consenso 

 

8.Lo stalinismo 

Cap.10 da pag177 a pag.187 

1. La collettivizzazione delle campagne, i piani 

quinquennale per lo sviluppo industriale 

        2.    Terrore e consenso 

Apr/ 2 

9.La Seconda guerra mondiale 

e la Shoah 

Cap.10 da pag.199 a pag.205, 

cap.11 da pag.208 a pag.223 e 

cap.12 da pag.228 a pag.247 

1. La preparazione del conflitto: autoritarismi 

e fascismi, la guerra civile spagnola, la 

politica estera di Hitler 

2. Le origini e le responsabilità  

3. Dall’invasione della Polonia al crollo della 

Francia L’intervento dell’Italia, la battaglia 

d’Inghilterra, l’attacco all’Unione Sovietica e 

il coinvolgimento degli Stati Uniti  

4. Il “nuovo ordine”e la Shoah; Resistenza e 

collaborazionismo”  

5. 1942-43 La svolta della guerra e la “grande 

alleanza”  

6. L’Italia dalla caduta del fascismo alla 

Resistenza  

                7. La fine della guerra in Occidente e il crollo 

                    del Giappone  

Apr/

Mag 

 

07 

La guerra Fredda (sintesi) 1. La fine della grande alleanza e  

2. Il discorso della “Cortina di ferro” e la politica 

del contenimento 

3. La nascita dei due blocchi e il piano Marshall 

4. La questione tedesca e la divisione della 

Germania 

Mag/

Giu 

03 

 EDUCAZIONE CIVICA  03 

Il contesto storico del 1946-48 

(Manuale di Storia) 

 

 

 

 

Analisi dei dati relativi al referendum per la forma di 

Stato e l’Assemblea Costituente 

L’importanza della guerra civile e della riorganizzazione 

dell’Italia tra il 1943 e il 1945 per l’interpretazione del 

voto 

Le parti della Costituzione 

Il significato giuridico ed etico della Costituzione 

  



 

Articoli letti e commentati con 

gli opportuni riferimenti storici 

e filosofici 

(materiali allegati al registro) 

Rigidità e flessibilità costituzionale: commento degli 

articoli 138 e 139 in confronto con le leggi fascistissime 

e lo Statuto albertino 

Artt.1e 4: la concezione della democrazia: l’importanza 

del lavoro secondo la tradizione cattolica, socialista e 

liberale. Collegamento con il pensiero di Hegel e di 

Marx. 

Il carattere della democrazia pluralista a confronto con 

la democrazia sovietica a ideologia unica. 

Art.2: la concezione della libertà; diritti individuali, 

collettivi e sociali. La libertà come sistema in 

contrapposizione alle leggi liberticide del fascismo 

Art.3: la concezione dell’uguaglianza; uguaglianza 

formale e uguaglianza sostanziale 

  

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 55 

 

  

Firma degli studenti rappresentanti di classe 

  

_________________________                                                     ____________________________ 

 

  



3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale e discussione in classe 

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

Manuale in adozione nella versione cartacea e digitale, testi integrativi, schemi, immagini, cartine 

e video; uso della LIM durante l’attività didattica in presenza. Per la modalità mista DID è stata 

utilizzata l’applicazione “G-meet”, messa a disposizione dalla scuola. I materiali proiettati con la 

LIM, sono stati usati nella modalità di condivisione dello schermo, durante le video lezioni e messi 

a disposizione nella sezione “lavori del corso” in classroom. 

5. STRUMENTI DI VERIFICA  

Verifiche orali: nel primo e nel secondo periodo è stata fatta un’interrogazione orale in presenza 

E’ stato proposto, inoltre,  un eserciziario relativo ai diversi argomenti di guida allo studio, 

riguardante gli aspetti essenziali del programma. 

Per la valutazione delle prove orali si è utilizzata per ciascun alunno una scheda, compilata al 

momento della verifica e illustrata, su richiesta, all’interessato/a nella comunicazione della 

valutazione. 

Verifiche scritte. Nel primo periodo è stata svolta una prova strutturata in presenza a quesiti 

bloccati (crocette) della durata di 25’, composta da 10 quesiti Vero/Falso e da 10 quesiti a scelta 

multipla. Nel secondo periodo sono state svolte due prove secondo la stessa modalità e nella 

secondo è stata fatta anche la valutazione per l’Educazione Civica. La  correzione delle prove 

scritte è stata immediata in modo da avere un alto grado di feedback.  

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Non sono state necessarie attività di recupero 

         Firma del docente 

       _________________________________ 
 
 
 

Vicenza 15 maggio 2022 

 


