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ANNO SCOLASTICO 2018-2019
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI STORIA
CLASSE 5Ac
PROF. STEFANO ZEMINIAN
PRESENTAZIONE DELLLA CLASSE
La classe, ad inizio anno, era formata da 20 alunni, 19 maschi e una femmina. Nel corso dell’anno
scolastico si è ritirato un alunno. Gli studenti presentano diversi livelli, per quanto riguarda le
capacità d’apprendimento, l’interesse, la partecipazione e la motivazione allo studio. Un primo
gruppo di alunni ha dimostrato, in tal senso, buone capacità in tutte le discipline; un secondo
capacità discrete in quasi tutte le discipline, un terzo difficoltà in alcune materie specifiche. La
frequenza è stata nel complesso regolare, anche se vanno segnalati ritardi e assenze da parte di
alcuni alunni. Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha progressivamente migliorato i rapporti
con i docenti e quelli interpersonali. Tale processo si è sviluppato nel corso del triennio non senza
difficoltà, a causa del carattere non completamente maturo di alcuni studenti. Per quanto
riguarda la preparazione e le motivazioni allo studio si rileva un impegno costante ed un metodo di
lavoro buono per un gruppo degli alunni, che, nel corso dell’anno scolastico, ha dato anche
ottimi risultati. Un secondo gruppo di alunni ha dimostrato interesse e impegno discreti. Per un
terzo gruppo, invece, i risultati non stati del tutto adeguati e il profitto è stato pertanto
altalenante. Gli obiettivi cognitivi, in ordine anche alle competenze e capacità, in generale sono
stati conseguiti ad un livello più che sufficiente, tenendo conto anche della qualità dell’espressione
orale e scritta, e della capacità di analizzare quanto appreso nonché di effettuare collegamenti e
riflessioni personali sui contenuti studiati. Il grado di preparazione medio finale risulta pertanto più
che sufficiente.
Metodologia, strumenti, tecniche di insegnamento utilizzati per lo svolgimento del programma
Sono state svolte lezioni frontali, interattive e lavori di gruppo. Si è fatto uso di testi (Francesco
Maria Feltri, Maria Manuela Bertazzoni, Franca Neri, La torre e il pedone-Dal Novecento ai giorni
nostri , Sei Editrice vol 3, pdf, fotocopie e cd.
Tipologia e numero delle prove scritte, orali e pratiche
Nel corso dell’anno le prove orali sono state quattro ed e è sta svolta una prova scritta.
Modalità di recupero/sostegno
Studio individuale.
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PROGRAMMA SVOLTO
Unità di Lavoro 1: TITOLO: Tra '800 e Novecento. L'epoca delle masse e della velocità.
p.p. 4-26
Periodo: settembre
ARGOMENTI

Le masse entrano in scena.
L'Italia nell'età giolittiana.
L’Italia nell'epoca di Giolitti.
Il secolo della fisica e della velocità.

Unità di Lavoro 2: TITOLO: La prima guerra mondiale
p.p. 36-67
Periodo: ottobre
Le origini del conflitto.
Guerra di logoramento e guerra totale.
Intervento americano e sconfitta tedesca.
Unità di Lavoro 3: TITOLO: L'Italia nella grande guerra
p.p. 82-105
Periodo: ottobre
Il problema dell'Intervento.
La guerra dei generali.
Unità di Lavoro 4: TITOLO: Il comunismo in Russia
p.p. 122-163
Periodo: ottobre-novembre

Le due rivoluzioni del 1917.
Comunismo di guerra e nuova politica economica.
Stalin al potere .
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Unità di Lavoro 5: TITOLO: Il fascismo in Italia.
p.p. 172-199
Periodo: novembre-dicembre
L'Italia del primo dopoguerra.
Il movimento fascista.
Lo stato fascista.

Unità di Lavoro 6: TITOLO: Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerre
p.p. 235-241; 248-254; 260-265

Periodo: dicembre
La grande depressione negli Stati Uniti.
Hitler al potere.

Unità di Lavoro 7: TITOLO: La seconda guerra mondiale.
p.p. 303-325
Periodo: gennaio-febbraio

I successi tedeschi (1939-1942)
La guerra globale (1942-45).
Unità di Lavoro 8: TITOLO: L'Italia nella seconda guerra mondiale
p.p. 352-379
Periodo: febbraio-marzo
La scelta di entrare in guerra.
Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo.
L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione.

Unità di Lavoro 9: TITOLO: Lo sterminio degli ebrei.
p.p. 400-416
Periodo: marzo-aprile
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L'invasione della Polonia.
La soluzione finale.
Auschwitz.
Unità di Lavoro 10: TITOLO: La guerra fredda
p.p. 430-460
Periodo: aprile – maggio (in corso)
L'ordine bipolare.
Economia e società negli anni Sessanta e Settanta.

Unità di Lavoro 11: TITOLO: L'Italia repubblicana. La nascita della repubblica.
p.p. 500-510; 521-529
Periodo: aprile-maggio (in corso)
La nascita della repubblica.
Gli anni sessanta e settanta.

Unità di Lavoro 12: TITOLO: Cittadinanza e Costituzione.
File pdf
Periodo: settembre-maggio (in corso)
Costituzione (primi 54 articoli)
Cittadinanza (file pdf)

VERONA
STEFANO ZEMINIAN
__________________
I RAPPRESENTANTI
______________________
_______________________
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