ITIS “G. Marconi” . Verona .- Classe 5Ae .
STORIA – Programma svolto
Prof.. Gianguido Scansani
Obiettivi generali
Comprensione e utilizzo critico del manuale
Analisi delle fonti e interpretazione
Acquisizione di conoscenze
Acquisizione di lessico specifico della disciplina
Comprensione e analisi critica del presente
Competenze
Acquisire un metodo di studio efficace
Acquisire conoscenze
Comprendere i rapporti di causa/effetto
Elaborare le conoscenze
Esposizione chiara e coerente
Elaborare criticamente le informazioni e interpretare il presente
Metodologia
Lezioni frontali, utilizzo costante del libro di testo (con attenzione al materiale iconografico, cartine
storiche, tabelle, fonti, grafici). Breve ripresa dei punti essenziali della lezione precedente ad ogni
nuovo inizio di lezione.
Testo in adozione:
F.Feltri, La torre e il pedone, Vol.3, Ed. Paravia
Programma svolto
Informazioni generali sul programma e sugli obiettivi disciplinari, indicazioni sul metodo di studio e
sui criteri di valutazione delle prove scritte e delle verifiche orali, le ragioni della storia, questioni
storiografiche
Tenendo conto della necessità di fare riferimento al testo in adozione, il programma si è articolato
nelle seguenti unità didattiche:
1-Tra „800 e „900: l‟epoca delle masse e della velocità
1.Le masse entrano in scena
2.L‟Italia nell‟età giolittiana
3.Il secolo della fisica e della velocità
2-La prima guerra mondiale
1.Le origini del conflitto
2.Guerra di logoramento e guerra totale
3.Intervento americano e sconfitta tedesca
3-L‟Italia nella grande guerra
1.Il problema dell‟intervento
2.La guerra dei generali
3.Contadini e soldati: tra repressione e propaganda
4-Il comunismo in Russia
1.Le due rivoluzioni del 1917
2.Comunismo di guerra e Nuova politica economica
3.Stalin al potere

5-Il fascismo in Italia
1.L‟Italia dopo la prima guerra mondiale
2.Il movimento fascista
3.Lo Stato fascista
6-Germania e Stati Uniti fra le due guerre
1.La Repubblica di Weimar
2.La grande depressione degli Stati Uniti
3.Hitler al potere
7-La seconda guerra mondiale
1.Verso la guerra
2.I successi tedeschi (1939-42)
3.La guerra globale (1942-45)
8-L‟Italia nella seconda guerra mondiale
1.La scelta di entrare in guerra
2.Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo
3.L‟occupazione tedesca e la guerra di liberazione
11- L‟Italia repubblicana
1.La nascita della repubblica
2.Gli anni Sessanta e Settanta
3.Dalla prima alla seconda repubblica

