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Storia

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Politica e Società fra Ottocento e Novecento (vol. II)
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI


La seconda rivoluzione industriale.



I governi nell’Italia unificata: la Destra storica. Il meridione d’Italia e il brigantaggio.



La Sinistra storica: il governo Depretis.



Gli anni Novanta in Italia e il governo Crispi.



Gli ultimi due anni del secolo: il ritorno della Destra e l’assassinio di Umberto I.

Individuazione obiettivi minimi
-

Comprendere il significato sul piano economico, sociale e politico del processo di
industrializzazione in Europa e in Italia.

-

Conoscere i problemi del nuovo stato in Italia.

Unità di lavoro 2: L’epoca delle masse e della velocità
Periodo: Ottobre – Novembre
ARGOMENTI


Novecento, secolo lungo o secolo breve? Le trasformazioni della società fra ‘800 e ‘900.



L’Italia nell’età giolittiana.
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Lo sviluppo industriale in Italia e il protezionismo di Giolitti.



La guerra di Libia.



La riforma elettorale e il Patto Gentiloni.



Il progresso scientifico.

Individuazione obiettivi minimi
-

Capire il concetto di massa.

-

Saper comprendere il modello politico liberale – giolittiano.

Unità di lavoro 3: La Prima Guerra Mondiale
Periodo: Dicembre
ARGOMENTI


Le origini del conflitto: la situazione nei Balcani, la conquista del Nord Africa, Triplice Alleanza e
Triplice Intesa.



Scontri e alleanze tra le nazioni d’Europa.



La polveriera balcanica.



L’inizio delle ostilità.



La prima fase dello scontro.



Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione e di logoramento. Le grandi battaglie del '15
e del '16. Blocco navale ,guerra sottomarina e sistema dei convogli.



L’intervento americano e la sconfitta degli Imperi.



L’Italia nella Grande Guerra: il problema dell’intervento.



Dal Patto di Londra a Caporetto.

Individuazione obiettivi minimi
-

Interpretare il rigido sistema di alleanze e contro alleanze come causa remota della rpima
guerra mondiale.

-

Interpretare la grande guerra come un evento globale.

-

Saper cogliere i caratteri specifici di un conflitto militare del ‘900.

Unità di lavoro 4: Il comunismo in Russia
Periodo: Gennaio
ARGOMENTI


Le due rivoluzioni del 1917.



La dittatura del partito bolscevico (Lenin).
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La guerra civile.



Stalin al potere.

Individuazione obiettivi minimi
-

Conoscere le radici della realizzazione di un sistema economico socialista.

-

Capire le principali tappe della trasformazione dell’URSS in una grande potenza industriale.

Unità di lavoro 5: Il fascismo in Italia
Periodo: Febbraio
ARGOMENTI


Il primo dopoguerra: la “vittoria mutilata”.



La tensione politica del dopoguerra in Italia.



Il movimento fascista: la figura di Benito Mussolini e il Biennio rosso, La fine di Giolitti. I Fasci di
combattimento e il programma di S. Sepolcro.



Il fascismo da movimento a partito.



Il fascismo al potere.



Lo stato totalitario fascista: la distruzione dello stato liberale;

i Patti Lateranensi; imprese

coloniali; provvedimenti razziali; lo stato corporativo.
Individuazione obiettivi minimi
-

Interpretare la nascita del movimento fascista nella sua dimensione militare e violenta
come eredità della Grande Guerra.

-

Interpretare il modello dello Stato fascista come distruzione dello Stato liberale.

Unità di lavoro 6: Germania e Stati Uniti tra le due guerre mondiali
Periodo: Marzo
ARGOMENTI


Il trattato di Versailles e la nascita della repubblica di Weimar.



Gli esordi di Hitler.



La grande depressione negli Stati Uniti e il New Deal.



Hitler al potere: il regime nazista.

Individuazione obiettivi minimi
-

Capire le ragioni del passaggio per la Germania dalla repubblica di Weimar al regime
nazista.

-

Individuare i caratteri fondamentali della dittatura nazista.
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-

Saper capire le cause del collasso del sistema economico statunitense.

Unità di lavoro 7: La Seconda Guerra Mondiale
Periodo: Marzo - Aprile
ARGOMENTI


Prove di guerra: la guerra civile spagnola.



La prima fase del conflitto: i successi tedeschi 1939 – 1942.



La seconda fase: la guerra globale 1942 – 1945.



Lo sterminio degli ebrei.

Individuazione obiettivi minimi
-

Saper cogliere i caratteri specifici del secondo conflitto mondiale, anche nelle sue
differenze con il primo.

-

Conoscere il significato di realtà quali Occupazione, Collaborazione, Resistenza.

Unità di lavoro 8: L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale
Periodo: Aprile
ARGOMENTI


Dall’ingresso in guerra allo sbarco alleato in Sicilia.



Dalla caduta del Fascismo all’occupazione tedesca. La guerra di Liberazione.

Individuazione obiettivi minimi
-

Cogliere il significato e lo sviluppo delle principali tappe che hanno segnato la storia
dell’Italia nel secondo conflitto mondiale.

Unità di lavoro 9: Il mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale
Periodo: Maggio
ARGOMENTI


L’ordine bipolare.



L’Italia della ricostruzione: la nascita della Repubblica.



Guerre e scenari tra XX e XXI secolo.

Individuazione obiettivi minimi
-

Capire le radici e le cause profonde che porteranno alla guerra fredda e al crollo del
comunismo.
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Strumenti e metodologie didattiche
Libro di testo:
F. M. Feltri et alii – La torre e il pedone Vol. III
Dispense, Lim, contenuti digitali del Web, applicazioni dedicate alla didattica

Tipologie e numero di verifiche
In ogni periodo almeno due prove secondo varie tipologie di prova (interrogazione orale, prove
scritte strutturate o semistrutturate, test a risposta multipla o vero/falso, domande a risposta
aperta).

Criteri di valutazione
Livello raggiunto in ordine alle conoscenze, abilità e competenze.
Capacità di esposizione chiara, corretta, ordinata.
Utilizzo del lessico specifico della disciplina.
Capacità di sviluppo ed approfondimento dei contenuti.
Capacità di rielaborazione critica dei contenuti acquisiti.
Ordine ed aspetto grafico degli elaborati scritti.
Rispetto delle consegne.
Progressione e livello d’impegno dello studente.

Verona, 25/11/2019

Firma del docente
Chiara Caliari
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