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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
La valutazione della classe u lizza la seguente tabella di corrispondenza
Meno di 6
6
6-7
7-8
8 - 10

insuﬃciente
suﬃciente
discreto
buono
o mo

In relazione alla programmazione curricolare sono sta consegui i seguen obie vi
La classe
● conosce i principali avvenimen della storia del ‘900 (fa , concause, eﬀe , relazioni, ecc.)
● sa u lizzare i principi e i conce appresi per analizzare i principali avvenimen del ‘900
● è in grado di discutere e interpretare, sulla base delle fon storiche, i principali avvenimen del ‘900
1.1. Obie vi raggiun rela vamente alle conoscenze

In riferimento all'acquisizione dei contenu , e quindi di conce , termini, argomen , procedure, regole e metodi, la
conoscenza della classe appare mediamente più che discreta. In alcuni casi l’acquisizione delle conoscenze spazia dal
buono all’o mo.

1.2. Obie vi raggiun rela vamente alle competenze

Rela vamente all'u lizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'eﬀe uazione di compi
aﬃda e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello più che discreto, in
alcuni casi dal buono all’o mo.
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1.3. Obie vi raggiun rela vamente alle capacità

Rela vamente alla rielaborazione cri ca delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale u lizzo e in
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello mediamente più che
discreto, in alcuni casi il livello raggiunge l’o mo.

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Argomen svol ﬁno al 15 maggio

ORE/PERIODO

L’Italia liberale. Dalla Destra storica alla sinistra liberale (ripasso) a Gioli .
Europa e Africa tra O ocento e Novecento

L’economia di ﬁne o ocento e inizio ‘900. L’introduzione della catena di
montaggio e dell’organizzazione scien ﬁca del lavoro

Se embre-o obre

O obre

La società di massa (le ura del brano di Ortega y Gasset tra o da “La ribellione
delle masse”)

La prima guerra mondiale. Schema delle principali ba aglie. Gli eﬀe
conﬂi o sul piano economico, sociale e culturale.

del

O obre-novembre

La rivoluzione russa

Novembre-dicembre

I totalitarismi europei: fascismo, nazismo e stalinismo. Le interpretazioni del
fascismo (manuale: sezione “Storici a confronto”)

Dicembre-febbraio

Storia economica: crisi del 1929, New deal. La poli ca economica e le teorie di J.
M. Keynes.

Febbraio

La guerra civile spagnola e il secondo conﬂi o mondiale. Schema dello
svolgimento e delle principali ba aglie. Gli eﬀe del conﬂi o sul piano delle
relazioni internazionali. La Resistenza italiana

Marzo
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La Shoah. Il pensiero ebraico di fronte allo sterminio

Marzo

Il dopoguerra; il mondo diviso in blocchi. Il caso tedesco: Berlino come ci à
siamese. Dalla ﬁne del conﬂi o alla caduta del muro.
Dai “trenta gloriosi” alla contestazione

Aprile-maggio

La costruzione della Repubblica italiana.

Maggio

Argomen che saranno tra a prima della ﬁne delle lezioni
L’Italia repubblicana ﬁno agli anni ‘60.

Ore eﬀe vamente svolte dal docente durante l’anno, alla data a uale: 55

Firma degli studen rappresentan di classe
_________________________

____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezioni frontali; è stata più volte auspicata e tentata la lezione dialogata con l’a va partecipazione degli
studen .

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

Manuale in adozione (Fossa , Luppi, Zane e, Senso storico, vol.3) e dispense caricate su classroom o sulla
sezione dida ca del registro ele ronico

5. STRUMENTI DI VERIFICA

Interrogazioni, test a risposta mul pla e a risposta breve.

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Non si sono manifestate situazioni par colarmente signiﬁca ve; le lievi insuﬃcienze sono sempre state
risolte dagli studen con il lavoro autonomo e aﬀrontando una prova ulteriore.

Firma del docente
_________________________________

Vicenza 15 maggio 2021
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