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OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE
CONOSCENZE
I contenuti disciplinari sono stati acquisiti in modo soddisfacente dagli studenti. Alcuni alunni dimostrano una
preparazione  sicura  e  approfondita.  La  maggior  parte  della  classe  evidenzia  comunque  un  buon  profitto  e
conoscenze adeguate. 

COMPETENZE
Possedere e utilizzare il lessico specifico
- Servirsi con proprietà dei termini principali dei linguaggi (economico, giuridico, politico, ecc.) incontrati nel 
corso dello studio
- Utilizzare con consapevolezza la terminologia storica in relazione agli specifici contesti storico-culturali
- Esporre con chiarezza e precisione fatti, problemi e processi storici
Saper leggere e interpretare un testo/evento storico
- Leggere un testo di storia (manuale, documento, pagina storiografica) individuandone gli elementi principali
(fatti e/o i processi, tema principale ed eventuali sottotemi, funzione complessiva del testo) 
- Compiere operazioni di analisi e di sintesi, selezionando concetti, conoscenze e strategie 
- Confrontare testi storiografici e/o fenomeni storici cogliendone le analogie e differenze 
Sapersi orientare all’interno dei periodi storici studiati 
- Sulla base della conoscenza del periodo storico studiato, sa contestualizzare eventi e/o processi inquadrandoli
secondo diverse prospettive disciplinari (economica, sociale, politica, culturale, ecc.)
- Saper modellizzare, schematizzare eventi / processi storici
- Motivare un proprio giudizio o una propria posizione in modo argomentato e documentato

Gli studenti hanno acquisito le competenze della disciplina in proporzione alle personali capacità, all'impegno
profuso  e  alla  partecipazione  costruttiva  al  lavoro  comune.  Alcuni  alunni  dimostrano  di  possedere  ottime
capacità e di saper affrontare gli argomenti con padronanza linguistica e argomentativa. La maggioranza della
classe dimostra buone capacità di rielaborazione ed esposizione. Il profitto individuale espresso nei risultati finali
evidenzia in modo sintetico il grado di acquisizione delle competenze da parte  di ogni singolo studente.

CONTENUTI  DISCIPLINARI
-LA SOCIETÀ DI MASSA NELLA BELLE ÉPOQUE: Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento - Il 
nuovo capitalismo - La società di massa - Le grandi migrazioni - La Belle Époque 
-IL NAZIONALISMO E LE GRANDI POTENZE D'EUROPA: Il sorgere di un nuovo nazionalismo - Il nuovo sistema delle
alleanze europee - Le grandi potenze d'Europa. La rivoluzione russa del 1905 
-L'ITALIA GIOLITTIANA: L'Italia di inizio Novecento – Le tre questioni: sociale, cattolica, meridionale - La crisi del 
giolittismo
-LA PRIMA GUERRA MONDIALE: Le premesse del conflitto - L'Italia dalla neutralità all'ingresso in guerra - Quattro 
anni di sanguinoso conflitto - Il significato della Grande Guerra - I trattati di pace
-LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA: un quadro generale: la rivoluzione come frattura epocale - Gli antefatti della 
rivoluzione - Gli eventi della rivoluzione - 1917: la rivoluzione di ottobre - Il consolidamento del regime bolscevico
-IL DOPOGUERRA IN EUROPA: effetti della guerra mondiale in Europa - La Repubblica di Weimar in Germania
-L'AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA:  la situazione dell'Italia post bellica, il crollo dello Stato liberale – L'ultimo 
anno dei governi liberali  – La costruzione del regime fascista
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-CRISI ECONOMICA E SPINTE AUTORITARIE NEL MONDO: Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del 1929 – La 
reazione alla crisi - Le pressioni sociali politiche sulle democrazie europee – Il crollo della Germania di Weimar 
-IL TOTALITARISMO: COMUNISMO, FASCISMO E NAZISMO: I regimi totalitari – L'Unione Sovietica – L'Italia fascista
- La Germania nazista
-LA SECONDA GUERRA MONDIALE: Gli ultimi anni di pace in Europa - La prima fase della Seconda Guerra 
mondiale: 1939-1942 - La seconda fase della Seconda Guerra mondiale: 1943-1945 – Il bilancio della guerra: gli 
uomini, i materiali, politiche e diritto
-LA GUERRA FREDDA: La guerra fredda – Il duro confronto tra Est e Ovest - L'ONU
-L'ITALIA DALLA REPUBBLICA AL CENTRISMO: Dai governi Badoglio alla fine della guerra - La nascita della 
Repubblica e la Costituzione – Le elezioni del 1948 e il Centrismo
-LA DECOLONIZZAZIONE: Il Terzo Mondo e Il Neocolonialismo
-LA COESISTENZA PACIFICA: Il Muro di Berlino, la crisi di Cuba e la guerra del Vietnam
-LA CONTESTAZIONE GIOVANILE in America e in Italia, l'”Autunno caldo”
-NASCITA E CRISI DEL WELFARE STATE
-L'ITALIA DEGLI “ANNI DI PIOMBO”: il terrorismo e il caso Moro
-L'EUROPA DEL II DOPOGUERRA: il cammino dell'Europa e il futuro della UE

TESTI ANTOLOGICI
T3 Ortega y Gasset: "La ribellione delle masse" - T1 F.W. Taylor: "L'organizzazione scientifica del lavoro" - T7 A.M. 
Mozzoni: " La tutela delle donne lavoratrici" - T4 B.H. Von Bulow: "L'imperialismo tedesco: il "destino" della 
Germania" – G. Papini "Amiamo la guerra" - T3 S. Zweig: "La mobilitazione in favore della guerra" - T2 
"Programma dei Fasci italiani di combattimento" - T8 "Il delitto Matteotti" - T14 N. Bobbio: "L'antiideologia del 
fascismo" - T15 D. Veneruso: "Lo Stato forte: ideologia e leggi" - T1 Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo - 
T4 "Hitler e il nemico interno" -  T5 M. Gandhi: "La disobbedienza civile" - T5 Le leggi razziali, del 1938 – T3 V.T. 
Salamov:  "La vita nel Gulag" - T8 "L'ordine del giorno Grandi" - T1 "Lo Statuto dell'ONU". 

LIBRO DI TESTO
STORIA E STORIOGRAFIA di A. Desideri e G. Codovini, voll. 3A e 3B, ed. D'Anna 

EDUCAZIONE CIVICA
-Giornata della Memoria
Le ore di Educazione Civica sono state proposte per acquisire le competenze atte ad una fruizione consapevole e
responsabile dei diritti e dei doveri, per un attivo esercizio di cittadinanza agita. Gli argomenti trattati con gli
studenti  sono  stati  finalizzati  a:  sviluppare  una  riflessione  critica  e  autonoma;  formulare  argomentazioni
giustificando le proprie posizioni in modo appropriato al contesto; partecipare in modo costruttivo al dialogo nel
rispetto delle posizioni e delle sensibilità degli altri.
SAPERI:  Approfondimenti sulla Memoria: lavori di gruppo, esposizione e discussione in classe. La riflessione 
filosofico-politica di H. Arendt. 
COMPETENZE: cogliere in fatti, esperienze e problemi il nesso con dimensioni più ampie;
sviluppare  una  riflessione  critica  e  autonoma  rispetto  a  quanto  appreso  e  alle  attività  curricolari  e
extracurricolari; formulare ed esprimere argomentazioni giustificando le proprie posizioni e in modo appropriato
al contesto.
ATTEGGIAMENTI: Interiorizzare regole di comportamento e assumere atteggiamenti di responsabilità, attenzione
e cura nei confronti dell’ambiente naturale e sociale.
Rientrano nelle attività di Ed.Civica le tematiche storiche e filosofiche su cui si è riflettuto in classe legate in
particolare alla Memoria, alla Costituzione italiana, all'Europa, al CLIL, in una ampia interpretazione dell'Ecologia
come rapporto tra l'uomo, l'ambiente e la natura in tutti i risvolti storici, sociali, culturali e umani.
METODI E STRUMENTI
Metodi utilizzati:  
- Lezione frontale/partecipata per l’acquisizione di quadri concettuali, modelli argomentativi ed espressivi 
- Discussione come momento di chiarimento, sintesi e approfondimento del discorso storico
- Problematizzazione dei temi affrontati per il potenziamento dell'approccio critico
- Analisi di documenti storiografici
- Partecipazione a conferenze, uso di mezzi audiovisivi e informatici
Si è partiti da una presentazione globale delle tematiche storiche per favorire una iniziale visione d’insieme degli
eventi,  stimolando l’interesse e la capacità di  cogliere i  problemi di  fondo. Successivamente si  è passati  alla



trattazione  dettagliata  e  sistematica  degli  argomenti,  integrando  lo  studio  con  documenti,  testi  di  critica
storiografica e filmati storici (tra i quali il film-documentario Le stagioni dell'Aquila di G. Montaldo). Le domande
degli alunni sono stati un momento importante di chiarificazione e approccio critico ai temi affrontati. Sono stati
effettuati lavori di gruppo per la Memoria. La classe ha partecipato alla Giornata della Memoria: “Riflessioni nella
memoria, per la memoria”, incontro con Enzo Fiano sulla figura del padre Nedo Fiano. 
Strumenti del lavoro didattico: libro di testo, LIM, mezzi audiovisivi (filmati storici), materiali dal web.

MODALITÀ DI VERIFICA
Le prove orali e scritte sono state conformi al tipo di lavoro svolto, agli argomenti trattati, ai tempi e ai metodi
utilizzato in classe.  Le verifiche orali  o scritte (2 per quadrimestre) si  sono basate sulle seguenti  richieste in
termini di conoscenze, competenze e abilità:
- Comprendere e rielaborare gli argomenti trattati
- Contestualizzare i fenomeni e gli eventi storici
- Utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso storico
- Dimostrare capacità di analisi e sintesi di fronte al testo
- Rielaborare personalmente e/o criticamente le conoscenze acquisite
Attraverso le verifiche scritte sono stati valutati in particolare: capacità di comprensione, esposizione, analisi e/o
sintesi; capacità di riflessione e di collegamento; uso dei linguaggi specifici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per i criteri di valutazione sono state utilizzate le griglie comuni del Dipartimento (vedi PTOF di Istituto). Per la
valutazione finale,  oltre  alle  verifiche formali  si  sono considerati:  impegno personale,  progressi  rispetto  alla
situazione  di  partenza,  sviluppo  delle  capacità  individuali,  partecipazione  alle  discussioni  in  classe,  apporti
costruttivi al lavoro comune.

Busto A.,  6 giugno 2022

L’INSEGNANTE                                                                          
prof. Michele Losanna
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