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TESTO IN USO: Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità – L’età contemporanea (3)
di: Antonio Brancati e Trebi Pagliarani – Edizione LA NUOVA ITALIA
Individuazione degli obiettivi minimi:
Saper utilizzare le fonti e gli strumenti dello storico
Saper comprendere ed interpretare la complessità dei fatti storici
Acquisire un metodo di studio adeguato
Essere pervenuto alle competenze di base della disciplina
Avere padronanza dei contenuti fondamentali di base
Saper esporre le conoscenze essenziali ad un livello almeno minimo di abilità nella
organizzazione del discorso e nell’utilizzo del lessico disciplinare.
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PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO
PERIODO

PROGRAMMA
UNITÀ’ DI RACCORDO
- Politica e società tra ‘800 e ‘900
I problemi dell’Italia dopo l’Unità
I governi della destra e della sinistra storica
ETÀ’ DELL’IMPERIALISMO
 Il colonialismo Italiano



Tra ‘800 e ‘900 – L’Epoca delle masse e della velocità.




Le masse entrano in scena
L’Italia nell’età giolittiana
Il secolo della fisica e della velocità

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Trimestre
IN CLASSE





Le origini del conflitto
Guerra di logoramento e guerra totale
Intervento americano e sconfitta Tedesca

L’ ITALIA NELLA GRANDE GUERRA




Il problema dell’intervento (interventisti e neutralisti)
La guerra dei Generali - Caporetto
Contadini e soldati, tra repressione e propaganda

Powerpoint (forniti dalla docente):
 I totalitarismi
 L’eredità della Grande Guerra
 Italia ed Europa dopo la prima Guerra Mondiale
Il comunismo in Russia




Le due rivoluzioni del 1917
Comunismo di guerra e Nuova Politica Economica (NEP)
Stalin al potere

Il fascismo in Italia
Pentamestre
IN CLASSE





L’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale
Il movimento fascista
Lo stato fascista
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Powerpoint (forniti dalla docente):
 Il fascismo in Italia
Visione video in classe:
 Il segreto di Mussolini
POTENZE IN CRISI: Germania e Stati Uniti tra le due guerre




La Repubblica di Weimar
La Grande depressione negli Stati Uniti (1929)
Hitler al potere

La Seconda Guerra Mondiale




Verso la guerra
I successi Tedeschi (1939-1942)
La guerra globale (1942 – 1945)

VISIONE VIDEO:
 Cause della seconda guerra mondiale
L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale




La scelta di entrare in guerra
Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo
L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione



Visione film: “La caduta – gli ultimi giorni di Hitler” durata
156 minuti.

Lo sterminio degli Ebrei




L’invasione della Polonia
La soluzione finale
Auschwitz

APPROFONDIMENTO (23/01/2020)
 Incontro sulla "Giornata della memoria" con il giudice
Costantini e l'avvocato Loner in Aula Magna.
La Guerra fredda (sintesi)

DIDATTICA a
DISTANZA






L’ordine bipolare: i due blocchi contrapposti
Il processo di Norimberga
Il piano Marshall
Il muro di Berlino
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L’Italia Repubblicana (sintesi)
DIDATTICA a
DISTANZA





Il Referendum del 2 giugno 1946
La nascita della Repubblica
Assemblea Costituente e la Costituzione italiana

Il Sessantotto (sintesi)
Rivolta giovanile
Rivoluzione culturale
USCITA DIDATTICA A TRIESTE - Risiera di San Sabba (29/10/2019)





Incontro con il professor Roberto Lughezzani sul tema “La
risiera di san Sabba” in preparazione all’uscita didattica.

VIDEO DOCUMENTARI
e FILM



La caduta – gli ultimi giorni di
Hitler. Durata 156 minuti



Il giovane Pertini – combattente
per la libertà



Il segreto di Mussolini (2005)



La grande guerra (1914-1918)



Cause della seconda guerra
mondiale

CITTADINANZA e COSTITUZIONE
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Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione sono stati presentati alla classe alcune
tematiche che gli studenti stessi hanno provveduto ad approfondire con una personale
ricerca e realizzazione di powerpoint che ciascuno ha presentato alla classe durante le
videolezioni del mese di maggio con la Didattica a Distanza.
Qui di seguito gli argomenti studiati:

ARGOMENTI

I problemi ambientali e i
cambiamenti climatici

Bullismo e Cyberbullismo

I principi fondamentali
della Costituzione
Italiana (i primi 12 articoli)

La violenza sulle donne;
la tolleranza e
l’accoglienza dello
straniero e degli
immigrati

La Costituzione Italiana: il
diritto alla salute e
all’istruzione (articoli 3234)

Alunni che
hanno
sviluppato gli
argomenti

Breve spiegazione

Obiettivo dello studio è riconoscere
l’importanza dell’ambiente in cui si vive
sviluppando tutte le risorse per rispettarlo.

Tre studenti

Uno studente

Lo studio permette di cogliere, secondo le
ultime indagini dell’ISTAT, quanto la violenza
in presenza e nello cyberspazio influenzano le
relazioni umane tra adolescenti e giovani.
Inoltre
permette
di
crescere
nella
consapevolezza del rispetto reciproco.

Due studenti

Obiettivo del lavoro sulla Costituzione italiana
“la più bella del mondo” è di conoscere i
dodici principi fondamentali della legge
italiana.

Due studenti

Attraverso una ricerca si vuole evidenziare
quanto la tolleranza, l’accoglienza ed il
rispetto siano valori da assumere e vivere nei
confronti di ogni uomo e donna.

Uno studente

Obiettivo del lavoro è scavare dentro gli
articoli 32 e 34 della Costituzione per cogliere
l’importanza del diritto alla salute e
all’istruzione che i padri costituenti hanno
elaborato.
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L’acqua: consumi,
sprechi, guerre per
l’acqua

Uno studente

L’acqua è il bene prezioso che permette la
vita sulla terra di ogni essere vivente. Lo studio
permette di cogliere quanto la sua preziosità
sia da custodire e da rispettare per non
causare discriminazione tra i paesi del
mondo.

La globalizzazione e la
delocalizzazione: aspetti
tecnologici, economici,
culturali e storici

Obiettivo dello studio è cogliere quando,
dove e perché si sia sviluppata la
globalizzazione e quali possano essere oggi le
conseguenze dal punto di vista economico,
culturale, storico e tecnologico.

Due studenti

L’educazione stradale

Uno studente

Lo studio sollecita la consapevolezza e
l’interiorizzazione di valori che portano ad
assumere forme di convivenza responsabili e
costruttive affinché muoversi a piedi, in
bicicletta, in motorino, in auto sia sempre più
sicuro e rispettoso del contesto ambientale.

La lotta alla mafia

Due studenti

Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in
televisione, sui giornali. Però parlatene (Paolo
Borsellino)
Obiettivo dello studio è stimolare delle
riflessioni e degli approfondimenti relativi alla
cultura mafiosa orientando gli studenti alla
responsabilità sociale e al rispetto delle leggi.

Verona, 15 maggio 2020

La docente DORO VANIA
_________________________
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