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OBIETTIVI RAGGIUNTI

Considerazioni preliminari 
Ho preso in carico la classe fin dal terzo anno. Il rapporto e la relazione educativa con il gruppo
negli anni è andato sicuramente rafforzandosi e crescendo, e nel corrente anno si è attestato su un
livello  decisamente  molto  buono.  Ciò  ha  permesso  di  raggiungere  con  gli  studenti  un’efficace
sintonia d’intenti, in un clima sereno e proficuo, che ha consentito di procedere  in modo regolare
nell’attività didattica.

Più specificamente, in relazione alla  programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi:

 In termini di  conoscenze sulla comprensione storica dei fatti e delle tematiche  affrontate, la
classe ha complessivamente acquisito gli  aspetti ed i  concetti fondamentali.  Una consistente
parte  del gruppo ha dimostrato un approccio alla storia in termini di adeguata concretezza e
scientificità; solo  in qualche caso lo studio della disciplina è rimasto ancora più ad un livello di
mera sequenza unilineare dei fatti passati, con qualche fragilità dal punto di vista critico. Alcuni
alunni,  in  particolare,  hanno   apprezzabilmente  sviluppato  quindi  una  spiccata  attitudine  e
sensibilità verso questa disciplina.

 In  termini  di  competenze la  classe,  nel  suo  insieme,  può  dirsi  in  grado  di  utilizzare  e
comprendere correttamente il testo di storia in adozione, anche per quanto concerne l’utilizzo di
documenti  e/o  materiale storiografico.  Una parte della classe,  poi, è in grado di offrire una
valida  formulazione  dei  problemi  e  delle  questioni,  utilizzando  un  lessico  appropriato.  Per
quanto attiene la rielaborazione personale e critica del materiale, alcuni alunni si può dire che
abbiano raggiunto una significativa autonomia  e una personale metodologia di lavoro.

 In termini di capacità, un non esiguo gruppo ha sviluppato una certa volontà di comprensione
critica nei confronti delle tematiche e dei problemi del nostro tempo. Solo in alcuni casi si è,
invece,  rimasti  talvolta  troppo  legati  a  un  approccio   più  nozionistico  nei  confronti  della
disciplina. Nel complesso, comunque, gli alunni tendono a rapportarsi alla realtà secondo una
modalità  di comprensione prevalentemente critica e consapevole.  

1



CONTENUTI DISCIPLINARI  

TESTO in adozione: 
De Bernardi Guarracino  La discussione storica    Ed. Scolastiche Bruno Mondadori

Vol. 2

L’EUROPA E IL MONDO (1861-1870)

L’Italia della Destra
1. La società italiana postunitaria
2. La vita politica nei primi anni postunitari
3. Difficoltà a contrasti

L’unificazione tedesca e le sue conseguenze
1. La Prussia dopo il 1848-49
2. Le guerre di unificazione (1864-70)
3. L’impero tedesco
4. La comune di Parigi e la Terza Repubblica francese
5. L’Impero austro-ungarico

Globalizzazione e dominio coloniale – L’imperialismo
1. Caratteri generali
2. Il Giappone e la “restaurazione Meiji”
3. LA  Cina  dalla  guerra  dell'oppio  alla  rivolta  dei  boxer,  alla  proclamazione  della  forma

repubblicana
4. La crisi di Fashoda. La guerra anglo-boera.
5. La colonizzazione belga del Congo

Analisi critica sull'origine del fenomeno dell'imperialismo relativa al pensiero di Hobsbaum
Mommsen, Headrick, Lenin, H.Arendt

Vol. 3

LA NASCITA DI UNA SOCIETA’ DI MASSA

Popolazione e produzione
1. «Bisogna essere del proprio tempo»
2. Crescita demografica, inurbamento, emigrazione
3. La seconda rivoluzione industriale
4. Nuove forme di gestione e di organizzazione produttiva
5. Crisi agraria e protezionismo

2



Nascita del socialismo
1. Le origini del pensiero socialista
2. Anarchici e socialisti 
3. I partiti socialisti moderni
4. La Seconda Internazionale (1891-1914): divergenze e correnti nell’ambiente socialista

Nazionalismo e razzismo
1. «Insegnare la nazione»
2. La scuola e l’esercito
3. Il nuovo razzismo
4. Il razzismo militante in Europa (cfr. in part. l’Affaire Dreyfus)

La politica in Occidente
1. I caratteri generali
2. Gli Stati Uniti
3. Il Regno Unito tra liberali e conservatori, tra riforme e conflitti.
4. La Francia della Terza Repubblica
5. La Germania imperiale
6. L’Impero austro-ungarico
7. La Russia zarista
8. L'Impero del Sol Levante. La guerra russo-giapponese

La politica in Italia da Depretis a Giolitti
1. La sinistra al potere
2. L’azione di governo di Francesco Crispi
3. La crisi di fine secolo
4. Il riformismo giolittiano
5. Anni cruciali per l’Italia: 1911-13

Alleanze e contrasti tra le grandi potenze
1. Uno sguardo d’insieme
2. Accordi internazionali e crisi nei Balcani (1873-78)
3. La riorganizzazione del sistema delle alleanze (1879-1907)
4. Il crollo dell’Impero ottomano
5. Vienna Belgrado, Sarajevo

GUERRA E DOPOGUERRA

La Grande Guerra
1. Giorni d’estate
2. La brutalità della guerra
3. Disagi e ribellioni
4. Le prime fasi della guerra (1914-15)
5. L’Italia dalla neutralità all’intervento (1914-15)
6. Trincee e assalti (1915-17)
7. La fase conclusiva (1917-18)
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8. Le conseguenze geopolitiche della guerra

La Russia rivoluzionaria
1. Due rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre
2. La guerra civile
3. I comunisti al potere
4. Paura e consenso

Il dopoguerra dell’Occidente
1. Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra
2. Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali
3. Il «biennio rosso» nell’Europa centrale
4. La Repubblica di Weimar

Il fascismo al potere
1. Il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra
2. Le aree di crisi nel biennio 1919-20
3. La nascita del fascismo
4. La marcia su Roma
5. Una fase transitoria (1922-25)
6. Il fascismo si fa Stato (1925-29)
7. Miti e rituali fascisti

DALLA CRISI DEL ’29 ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

La crisi economica e le democrazie occidentali
1. La crisi del '29
2. Il New Deal di Franklin Delano Roosvelt
3. FDR, un presidente per il «popolo»
4. Le democrazie europee (Regno Unito e Francia)

Nazismo, fascismo, autoritarismo
1. L’ascesa del nazismo
2. Le strutture del regime nazista
3. L’edificazione della Volksgemeinschaft (comunità nazionale)
4. Il fascismo italiano negli anni trenta
5. Gli altri regimi autoritari in Europa
6. La guerra civile in Spagna

L’Unione Sovietica di Stalin
1. Dalla Nep ad un’economia “pianificata”
2. La paura come strumento di governo
3. Conservatorismo culturale
4. La politica estera

La seconda guerra mondiale
1. Dall’Anschluss al patto di monaco
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2. Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione della Polonia
3. La guerra lampo
4. Le guerre «parallele»
5. La Germania nazista attacca l’Unione Sovietica
6. La guerra nel Pacifico
7. L’«ordine nuovo» in Asia e in Europa
8. Lo sterminio degli ebrei
9. La Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste
10. La svolta del 1942-43
11. La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia
12. La fine della guerra

Il Dopoguerra

METODOLOGIE

Si  è  cercato  di  mantenere  un’impostazione  dialogica,  aperta  ad  una  comunicazione  circolare  e
reciproca, con l’intenzione di coniugare le tematiche storiche con il retroterra esperienziale proprio
di ciascuno e con il contesto della realtà attuale. In tale clima, si sono collocate le presentazioni
storico-analitiche dei vari fenomeni e  dei problemi inerenti la disciplina. Il metodo seguito è stato,
dunque,  quello  storico-cronologico.  Le  lezioni  sono  state  sostanziate  attraverso  spiegazioni  a
carattere storico e critico-storiografico, a cui si sono accompagnati  momenti di chiarificazione e di
risposta alle obiezioni o domande provenienti dagli studenti, nonché  momenti di lettura, analisi e
discussione  di  alcuni  testi  o  documenti  –  anche  se  in  forma  non  sistematica.  I  momenti  di
discussione su “tematiche specifiche” – pur nella loro episodicità – hanno voluto costituire un’utile
occasione di approfondimento, per consentire l’apertura di nuove prospettive, che la lezione frontale
non sempre permette di cogliere. 

Fondamentale   strumento didattico di riferimento  è stato  principalmente  il   testo   in adozione:
 

 ALBERTO MARIO BANTI,  Il senso del tempo. Manuale di storia,  Vol. 2,  1650-1870, e
Vol. 3, 1870-0ggi, Editori Laterza, Bari 2008.

Oltre al manuale, sono state fatte occasionali integrazioni didattiche attraverso:
1. l’utilizzo di fotocopie e di materiale xerografico;
2. l’utilizzo  di  dispense  dattiloscritte  o  materiale  multimediale  (fornito  dal  docente),  inerenti

specifici punti e problematiche del programma svolto;
3. la  classe  ha  partecipato  alla  conferenza  d’inaugurazione  della  mostra  sul  programma  di

eugenetica nazista.

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
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Sono state effettuate periodicamente verifiche orali (almeno una per quadrimestre) e scritte (almeno
una per  quadrimestre).  Tali  momenti  di  verifica sono intervenuti  a  compimento di  un processo
d’istruzione, ma sempre considerando le condizioni di ciascuno nell’itinerario di formazione. Per
meglio valutare le trasformazioni intervenute all’interno della classe, ho cercato di effettuare anche
un tipo di valutazione “intermedia”, che ha accompagnato i processi didattici nel loro svolgersi.
Questa ha generalmente assunto un carattere  formativo, in quanto funzionalmente legata anche a
modalità di recupero. La valutazione  sommativa finale è stata dunque praticata a compimento di
processi didattici caratterizzati da verifiche intermedie. 

Ci si è quindi avvalsi dei seguenti metodi di verifica:
 interrogazione orale individuale;
 verifica continua durante la spiegazione/lezione con domande ed interventi dal posto;
 prove scritte tipo test-oggettivo (analoghe o come previste per la terza prova);

Attraverso i sopra elencati metodi si è proceduto al fine di formulare la valutazione, tenendo conto
dei seguenti aspetti:
 il  grado di  conoscenza e comprensione  raggiunta,  a  partire dalla situazione d'ingresso;
 la  capacità di ragionamento nelle procedure  di analisi  e  di sintesi;
 la capacità di esposizione e utilizzo del linguaggio specifico;
 i  collegamenti  effettuati  sia  all'interno  del   discorso storico sia a livello interdisciplinare;
 il  grado di rielaborazione personale  e  l'autonomia  critica raggiunta;
 il  grado  di attenzione e partecipazione alle  lezioni  e  al dialogo educativo.

Colle Di Val d’Elsa, lì 27 Maggio 2018
            

                                                                                                     
                  F.to Prof.ssa Maria Aiazzi
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