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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 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la 
conoscenza della classe appare mediamente discreta. 

 
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 mediamente discreto. 

 
2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio       Periodo mese/i     Ore 
 
L’ALBA DEL XX SECOLO (sintesi)                                                                                        Sett. – Ott.             4 ore 
 

➢ L’avvento della società di massa: "la moltitudine si è fatta visibile", sviluppo industriale e organizzazione del 
lavoro, catena di montaggio e taylorismo, partiti di massa, sindacati e riforme sociali, il movimento operaio e 
la Seconda Internazionale, i primi movimenti femministi, la Chiesa e la società di massa.  

➢ La Belle Époque: un fiducioso ottimismo, la crescita demografica e le conquiste della medicina, i nuovi orizzonti 
scientifici, le innovazioni tecnologiche, le esposizioni universali, le comunicazioni, il tempo libero, lo sviluppo 
del turismo, lo sport di massa, le inquietudini della Belle Époque, la ricerca di una nuova identità, la filosofia e 
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la "crisi delle certezze" (Nietzsche e Freud), irrazionalismo, nazionalismo e razzismo, xenofobia, antisemitismo 
e sionismo, il pangermanesimo e il mito della razza ariana. 

➢ L'Europa e il mondo all’inizio del ‘900: nuove alleanze in Europa e nuovi equilibri mondiali, la svolta progressista 
in Francia e Gran Bretagna, l'aggressiva politica estera della Germania guglielmina, la rivoluzione russa del 1905 
e la guerra col Giappone, l'imperialismo degli Stati Uniti, l'America Latina e la rivoluzione messicana, la crescita 
del Giappone e l'imperialismo nipponico in Cina. 

➢ L’Italia nell’età giolittiana: il governo Zanardelli-Giolitti, “decollo” industriale e questione meridionale, le 
riforme di Giolitti, il giolittismo e i suoi critici, la guerra di Libia e il tramonto del giolittismo. 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA                                                        Ott. – Nov.        9 ore 
 

➢ La PRIMA GUERRA MONDIALE: le varie con-cause, la fine dei giochi diplomatici, le due crisi marocchine, la 
"polveriera balcanica", l'attentato di Sarajevo, il sistema delle alleanze, l'invasione tedesca del Belgio e 
l'intervento dell'Inghilterra, dalla guerra-lampo alla guerra di posizione, il fronte occidentale e il fronte 
orientale, gli scenari extraeuropei.   

➢ La dichiarazione di neutralità dell'Italia (2 agosto 1914), il dibattito tra neutralisti e interventisti, il patto di 
Londra con le potenze dell'Intesa, le "radiose giornate di maggio" e la propaganda interventista di D'Annunzio, 
il voto parlamentare e la dichiarazione di guerra all'Austria (24 maggio 1915), il fronte occidentale: la guerra di 
posizione e il sistema delle trincee, il fronte orientale, il fronte turco e il genocidio degli armeni. 
Approfondimento: le nuove armi di una guerra moderna.  

➢ Il fronte italiano dell'Isonzo e del Carso, il 1916, terzo anno di guerra, le battaglie di Verdun e della Somme sul 
fronte occidentale, la guerra sul mare e la battaglia dello Jutland, la "spedizione punitiva" austriaca contro 
l'Italia, il governo Boselli e l'offensiva sull'Isonzo, il fallimento delle proposte di pace, l'opposizione socialista 
alla guerra e il disfattismo rivoluzionario, l'economia di guerra, la produzione mobilitata, le conseguenze 
sociali, le donne al lavoro, il ruolo della propaganda, fronte bellico e "fronte interno". 

➢ Verso la fine della guerra: 1917-1918, il ritiro della Russia, la disfatta di Caporetto, la difesa sul fronte del Piave, 
l'intervento degli Stati Uniti, le ultime offensive degli imperi centrali, la battaglia di Vittorio Veneto e l'armistizio 
di Villa Giusti, la fine della guerra e degli imperi centrali, i trattati di pace: la conferenza di pace di Parigi, i 
"Quattordici punti" di Wilson e la Società delle Nazioni, il trattato di Versailles e l'umiliazione della Germania.  

➢ Le conseguenze della pace punitiva, le conquiste territoriali dell'Italia e la "vittoria mutilata", la fine degli imperi 
multinazionali e la formazione di nuovi Stati, dall'impero ottomano alla Turchia di Kemal Ataturk, lo scenario 
extra-europeo tra nazionalismo e colonialismo, la spartizione del Medio Oriente tra Francia e Inghilterra, la 
dichiarazione di Balfour e l'origine del conflitto tra arabi ed ebrei, la creazione dei mandati, la crisi dell'impero 
coloniale inglese, la lotta di Gandhi per l'indipendenza dell'India, l'impero coloniale francese. 

➢ La RIVOLUZIONE RUSSA: la Russia durante la prima guerra mondiale, la rivoluzione di febbraio, la caduta 
dell'autocrazia zarista e il governo provvisorio di unità nazionale del principe L'vov (cadetto), i partiti politici in 
Russia e i loro rispettivi programmi, il dualismo di potere tra il governo provvisorio e i soviet, il soviet di 
Pietrogrado e il disfattismo rivoluzionario, il ritorno di Lenin in Russia dall'esilio in Svizzera e le Tesi di Aprile: i 
bolscevichi contro il governo liberale e borghese per la rivoluzione proletaria. 

➢ Dal secondo governo L'vov al governo Kerenskij, un'estate di fermento, il tentativo di colpo di Stato militare 
del generale Kornilov, i bolscevichi sventano la minaccia e diventano maggioranza assoluta nei soviet, la 
rivoluzione bolscevica d'ottobre e l'assalto al Palazzo d'Inverno, la formazione di un governo rivoluzionario di 
operai e soldati, il Consiglio dei commissari del popolo e il gruppo dirigente bolscevico (Lenin, Trotzki, Stalin, 
Kamenev, Zinoviev), uno Stato nuovo basato sui soviet, i risultati delle elezioni per l'Assemblea costituente e 
lo scioglimento dell'Assemblea neoeletta da parte dei bolscevichi, la frattura definitiva tra comunisti e 
socialisti. 

➢ La pace di Brest-Litovsk, la guerra civile (1918-1921), la Terza Internazionale (Komintern), il "comunismo di 
guerra" e le sue conseguenze, la rivolta di Kronstadt. 

➢ Dal comunismo di guerra alla Nuova politica economica (NEP), i provvedimenti della NEP, la repressione 
religiosa e l'educazione delle masse, la nascita dell'Unione delle Repubbliche Socialiste sovietiche (URSS), la 
malattia e la morte di Lenin, lo scontro per la successione tra Stalin e Trotzkij, il "testamento di Lenin".  
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IL PRIMO DOPOGUERRA IN EUROPA                                                                                          Nov.                  1 ora                                                              
 

➢ Le conseguenze economiche della guerra, i mutamenti sociali, stati nazionali e minoranze, il "biennio rosso": 
rivoluzione e controrivoluzione in Europa, le difficoltà della Repubblica di Weimar in Germania, il dopoguerra 
dei vincitori.   

 
IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO                                         Nov. – Gen.     5 ore 
 

➢ Le tensioni del dopoguerra, un Paese inquieto, scioperi e lotte agrarie, l'Italia alla conferenza di pace, il mito 
della "vittoria mutilata", D'Annunzio e l'impresa di Fiume, la crisi della classe dirigente liberale, i cattolici e il 
Partito Popolare, il PSI e il massimalismo, le illusioni rivoluzionarie, Mussolini e la fondazione dei Fasci di 
combattimento, le elezioni del 1919. 

➢ Il ritorno di Giolitti, il suo programma politico, il trattato di Rapallo, i limiti del disegno giolittiano, l'occupazione 
delle fabbriche, le attese rivoluzionarie e il compromesso sindacale, la nascita del partito comunista d'Italia, 
l'offensiva fascista, il fascismo agrario, il sistema delle leghe, i fatti di Palazzo d'Accursio, lo squadrismo e le 
tecniche squadriste, i fattori del successo fascista. 

➢ Mussolini alla conquista del potere, le elezioni del 1921, il patto di pacificazione, i "Ras" e la nascita del PNF, 
l'agonia dello Stato liberale, il doppio gioco di Mussolini, la marcia di Roma e il governo Mussolini, l'avvio di un 
nuovo regime non più liberale. 

➢ Verso il regime, il Gran consiglio del fascismo e la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, la politica 
economica liberista e la ripresa economica, la riforma scolastica di Gentile, la nuova legge elettorale 
maggioritaria (Legge Acerbo), le elezioni del 1924, il delitto Matteotti, la secessione dell'Aventino, il discorso 
di Mussolini del 3 gennaio 1925. 

➢ Repressione e fascistizzazione, le "leggi fascistissime" e la fine dello Stato liberale, i regimi autoritari 
nell'Europa degli anni '20.  

 
LA CRISI DEL ’29 E L’AMERICA DI ROOSEVELT                                                                                  Gen. – Feb.       3 ore 
 

➢ I "ruggenti anni Venti”, uno sviluppo economico straordinario, l'espansione dei consumi, i repubblicani al 
potere, liberismo economico e conservatorismo sociale, "paura dei rossi", razzismo e xenofobia, il caso di Sacco 
e Vanzetti, il KKK, il proibizionismo, la febbre speculativa della Borsa di New York, i problemi strutturali 
dell'economia americana e la crisi di sovrapproduzione, le giornate "nere" a Wall Street di fine ottobre 1929.  

➢ Le drammatiche ripercussioni della crisi sull'economia interna degli Stati Uniti, il tracollo delle economie 
europee, la "grande depressione" fra il 1929 e il 1932 e le politiche protezionistiche, la svolta di Roosevelt, il 
New Deal e la stagione del capitalismo democratico regolamentato dallo Stato. 

➢ Roosevelt e i suoi primi cento giorni, gli interventi strutturali (NIRA, AAA e TVA), la portata e i limiti del New 
Deal, l'interventismo dello Stato e le terapie di Keynes, il deficit spending e la domanda aggregata. 

 
L’ITALIA FASCISTA DEGLI ANNI ’30                                                                                                Feb. – Mar.       5 ore 
 

➢ Il concetto di totalitarismo, Stato e partito, la prevalenza dello Stato sul partito fascista, le organizzazioni di 
massa del fascismo, l'influenza della Chiesa cattolica, i Patti lateranensi, la crescita del consenso al regime e le 
elezioni a lista unica del 1929, i vantaggi per la Chiesa, la presenza della monarchia sabauda.  

➢ Un totalitarismo “imperfetto”, l'immagine dell'Italia fascista, la società italiana tra sviluppo e arretratezza, il 
tradizionalismo fascista, l'utopia dell'"uomo nuovo", il problema del consenso e l'interpretazione di De Felice, 
le classi lavoratrici, i limiti del consenso al regime, la fascistizzazione della scuola, l'università e il consenso degli 
intellettuali, il controllo della stampa e il MinCulPop, la radio e il cinema come strumenti di propaganda di 
massa. 

➢ La politica economica, il progetto corporativo, dal liberismo al protezionismo, la "battaglia del grano", 
l'obiettivo di "quota novanta", gli effetti della grande crisi, i lavori pubblici, la crisi bancaria e l'intervento dello 
Stato, lo Stato imprenditore e lo Stato banchiere, il dirigismo, l'utopia autarchica e l'economia di guerra. 

➢ La politica estera e l'Impero, la vocazione nazionalista, l'impresa etiopica e le sanzioni economiche, la rottura 
con le democrazie e il riavvicinamento alla Germania nazista, l'Asse Roma-Berlino, il patto anti-Comintern e il 
"patto d'acciaio", la stretta totalitaria e le leggi razziali. 
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➢ L'antifascismo italiano durante il ventennio fascista, il silenzio, l'esilio e la clandestinità, l'emigrazione politica, 
la Concentrazione antifascista, Giustizia e Libertà, il partito comunista di Togliatti e le originali riflessioni di 
Gramsci, la politica dei "fronti popolari" e l'unità d'azione tra comunisti e socialisti, un bilancio 
dell'antifascismo.   

 
LA GERMANIA NAZISTA E L’URSS DI STALIN                                                                                  Mar.            5 ore 
 

➢ L'ascesa di Hitler, il partito nazista e le SA di Rohm, il progetto hitleriano nel Mein Kampf, la crisi economica e 
la crescita elettorale dei nazisti, il governo Bruning, il collasso della Repubblica di Weimar, gli ultimi governi 
della destra conservatrice, Hitler cancelliere (30 gennaio 1933). 

➢ La costruzione del regime, l'incendio del Reichstag, i pieni poteri, la "notte dei lunghi coltelli", Hitler capo dello 
Stato, i movimenti filonazisti, politica e ideologia del Terzo Reich, il Fuhrer e le masse, gli ebrei tedeschi dalla 
discriminazione alla persecuzione, la difesa della razza, la debolezza delle opposizioni. 

➢ Repressione e consenso, un'utopia antimoderna, il ministero della propaganda di Goebbels e l'uso dei mezzi 
di comunicazione di massa, le cerimonie pubbliche e gli elementi "sacrali" (George L. Mosse) delle cerimonie 
pubbliche naziste. 

➢ L'Urss e l'antifascismo, la fine della NEP, la campagna contro i "kulaki", la collettivizzazione forzata 
dell'agricoltura, il kolchoz e il sovkhoz, lo scontro tra Stalin e Bucharin, la grande carestia del 1932-33, 
l'industrializzazione forzata e i due piani quinquennali, lo stachanovismo, il mito dell'Unione Sovietica. 

➢ La biografia del "burocrate d'acciaio", il potere di Stalin, il controllo sulla cultura, le radici del terrore staliniano, 
le grandi "purghe" e i Gulag, i processi agli oppositori, un tragico bilancio, gli echi in Occidente. 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE                                                                                              Mar. – Apr.         7 ore 
 

➢ Verso la catastrofe: il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei, i fronti popolari e la guerra civile spagnola, 
le tappe verso la seconda guerra mondiale. 

➢ Le origini della guerra e le responsabilità naziste, una guerra totale, l'attacco tedesco alla Polonia, la guerra-
lampo e la spartizione della Polonia tra Germania e URSS, la drole de guerre, la guerra nel Nord Europa, la 
disfatta della Francia, l'episodio di Dunkerque, il maresciallo Petain e l'armistizio, la fine della Terza repubblica 
e il regime collaborazionista di Vichy, l'intransigenza di Churchill, l'operazione "Leone marino" e la battaglia 
d'Inghilterra, la guerra aerea. 

➢ L'Italia e la "guerra parallela": dalla non belligeranza alla dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna, i 
primi fallimenti, l'aggressione alla Grecia, gli insuccessi sui fronti africani e l'arrivo di Rommel e dei tedeschi, 
l'intervento tedesco nei Balcani, l'operazione "Barbarossa": l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica, la 
resistenza dell'URSS, gli aiuti americani alla Gran Bretagna, la Carta atlantica: la guerra diventa antifascista.  

➢ L'espansionismo del Giappone, l'attacco a Pearl Harbor, gli Stati Uniti in guerra, il patto delle nazioni unite, 
resistenza e collaborazionismo nei paesi occupati, il "nuovo ordine" nazista, sfruttamento e terrore, i 
movimenti di resistenza, la Shoah, un progetto di sterminio, dalle fucilazioni alle camere a gas, la svolta della 
guerra nel 1942-43 e le battaglie decisive: la battaglia delle isole Midway nel Pacifico, la battaglia di El Alamein 
in Africa e la fondamentale battaglia di Stalingrado sul fronte russo. 

➢ Lo sbarco in Nord Africa e la conferenza di Casablanca, lo sbarco in Sicilia, l'avanzata dell'Armata rossa e la 
conferenza di Teheran, lo sbarco in Normandia e la liberazione della Francia, la crisi e il collasso del fascismo 
in Italia, i grandi scioperi operai del marzo 1943, la congiura notturna del Gran Consiglio del Fascismo, la caduta 
del fascismo del 25 luglio 1943 e l'arresto di Mussolini, il nuovo governo Badoglio e l'annuncio della 
continuazione della guerra, l'armistizio e il disastro dell'8 settembre 1943. 

➢ L'Italia dopo l'8 settembre, la linea Gustav, un Paese spezzato in due, la Repubblica sociale italiana, 
l'occupazione tedesca, la resistenza, la rinascita dei partiti, il CNL e il governo Badoglio, Togliatti e la svolta di 
Salerno, la tregua istituzionale e il nuovo governo Bonomi, il difficile inverno 1944-45. 

➢ Il dramma della Germania, la "grande alleanza" e gli accordi sul dopoguerra, le ultime offensive in Europa, la 
morte di Mussolini e Hitler e la resa incondizionata della Germania nazista, la bomba atomica e la resa finale 
del Giappone, la fine della guerra. 
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IL SECONDO DOPOGUERRA (sintesi)                                                                                              Maggio         3 ore 
 

➢ IL MONDO DIVISO E LA GUERRA FREDDA (1° parte): la lezione della guerra e i nuovi organismi internazionali, 
l'ONU, i processi di Norimberga e di Tokyo, le istituzioni economiche internazionali, gli accordi di Bretton 
Woods e la convertibilità in oro del dollaro, la guerra fredda: Usa e Urss, gli aiuti economici del Piano Marshall, 
la nascita del Welfare State in Europa, la sovietizzazione dell'Europa dell'Est, la Jugoslavia di Tito, il blocco di 
Berlino e le due Germanie, il Patto atlantico, la Nato e il Patto di Varsavia, l'avvio del processo di integrazione 
europeo, la Ceca, i Trattati di Roma del 1957 e la nascita della Cee. 

➢ IL MONDO DIVISO E LA GUERRA FREDDA (2° parte): la Francia dalla Quarta alla Quinta repubblica, il generale 
De Gaulle e l'indipendenza dell'Algeria, la guerra di Corea (1950-53), l'elezione di Eisenhower negli USA e la 
morte di Stalin, Kruscev e la coesistenza pacifica, la destalinizzazione in URSS, la repressione in Ungheria del 
1956 e le sue conseguenze politiche, la rivoluzione castrista a Cuba, la presidenza Kennedy e la crisi dei missili 
a Cuba, la guerra del Vietnam (1964-75) e la vittoria dei comunisti, l'età brezneviana in URSS e la repressione 
della "Primavera di Praga" (1968). 

➢ IL MONDO DIVISO E LA GUERRA FREDDA (3° parte): la Cina di Mao Zedong, il miracolo giapponese, la crisi degli 
imperi coloniali, l’indipendenza dell’India, il mondo arabo e la nascita di Israele, l’Egitto di Nasser e la crisi di 
Suez, le guerre arabo-israeliane e la questione palestinese. 

 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni: 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA (sintesi)                                                                                    Maggio                1 ora 
 

➢ I “TRENTA GLORIOSI”: l’età dell’oro del capitalismo, nuovi consumi e politiche sociali,  critica del consumismo 
e contestazione giovanile nel ’68, la Chiesa dopo il Concilio Vaticano II. 

 
L’ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA (sintesi)                                                                Mag. – Giu.         3 ore 
 

➢ L’ITALIA REPUBBLICANA (1° parte): un Paese sconfitto, la Repubblica e l’Assemblea costituente, la Costituzione 
repubblicana e il trattato di pace, il dramma del confine orientale, due schieramenti contrapposti, la vittoria 
della DC, De Gasperi e il centrismo, il “miracolo economico”. 

➢ L’ITALIA REPUBBLICANA (2° parte): il centro-sinistra, il Sessantotto in Italia e l’autunno caldo. 
➢ L’ITALIA REPUBBLICANA (3° parte): gli anni ’70: violenza politica e crisi economica, terrorismo e “solidarietà 

nazionale”. 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale, lezione partecipata, talvolta lettura, analisi e commento di passi storiografici scelti, saltuariamente 

attività di analisi laboratoriale di testi storiografici, videolezioni su Classroom durante la DaD (in gran parte sincrone 

ma anche asincrone). 

 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

II manuale in uso (S. Luzzatto – G. Alonge, Dalle storie alla storia, vol. 3, Zanichelli) si è rivelato alquanto inadeguato 

come strumento di studio degli eventi storici contemporanei, a causa di un’eccessiva sinteticità. È stato quindi 

necessario sostituirlo con dispense fornite di volta in volta dal docente e caricate su Classroom. 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

Verifiche scritte con domande aperte, verifiche scritte strutturate, verifiche orali. 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Per gli studenti risultati insufficienti al termine del primo trimestre si è proceduto ad un recupero mediante la consegna 

di attività specifiche, mentre nella seconda metà di maggio si procederà a fissare verifiche orali di recupero per studenti 

eventualmente ancora insufficienti dopo l’ultima prova scritta. 

 
 
 

                      Firma del docente 
       

                                                 Prof. Alfredo Spano 
 

         _________________________________ 
 
 

Vicenza 15 maggio 2021 
 

 
 


