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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE PROFILO GENERALE DELLA CLASSE La classe, 
composta da 12 ragazze appare nel complesso diligente e attenta e la partecipazione è piuttosto 
manifesta reale motivazione e sensibilità per le problematiche storiche e di attualità e prendono 
parte in modo propositivo al dialogo educativo. 

2 .FINALITA’ − acquisizione della conoscenza dei principali eventi e trasformazioni nella storia 
dell’Europa e dell’Italia in un quadro di storia globale del mondo;
 − sviluppo del senso storico e consapevolezza del valore della tradizione classica e umanistica per 
una comprensione critica del presente;
 − cognizione della disciplina nelle due coordinate, spaziale (geografica) e temporale (successione 
cronologica degli eventi e loro correlazione); 
− comprensione e valutazione delle essenziali questioni storiche grazie alla conoscenza dei 
fondamentali contenuti politici, economici e giuridici dei diversi periodi storici e delle principali 
interpretazioni storiografiche; 
− sviluppo di un metodo di studio conforme all’oggetto indagato: sintesi e schematizzazione di un 
testo espositivo di natura storica, identificazione dei nodi salienti dell’interpretazione, 
dell’esposizione e dei significati del lessico specifico; − sviluppo, anche in relazione alle attività 
promosse dalle istituzioni scolastiche, delle necessarie competenze per una vita civile attiva e 
responsabile (competenze chiave raccomandate dal Parlamento e dal Consiglio europei). 

3) CONTENUTI DEL PROGRAMMA.
 1°TRIMESTRE 
• Francia, Gran Bretagna, Russia, Impero austroungarico, Germania guglielmina nell’età 
dell’imperialismo. 
 • La massificazione della politica: partiti e movimenti, nazionalismo, antisemitismo. 
 • L’Italia dEll’età giolittiana.
 • La Prima Guerra Mondiale e la crisi del dopoguerra.
 • La rivoluzione russa. 
2°PENTAMESTRE
• L ’URSS da Lenin a Stalin.
 • La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo. 
• Il fascismo. 
• Il nazionalsocialismo tedesco. 
• La guerra civile spagnola.
 • La Seconda Guerra Mondiale. • La Shoah e altri genocidi del ’900. 
• La Resistenza e le tappe di costruzione della Repubblica Italiana. 
• La Guerra fredda: nascita dell’ONU, questione tedesca, i 2 blocchi.  



4) METODOLOGIE [x] Lezione frontale; [x] Lezione dialogata; [x] Metodo induttivo; [x] Metodo 
deduttivo; [x] Ricerca individuale e/o di gruppo; [x]Lavoro di gruppo; [x] Problem solving. 8. 
MEZZI DIDATTICI [x

 5). MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO TIPOLOGIA DI 
PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE Prove scritte e orali. [X] Questionari (Prove 
strutturate) [x] Relazioni; [X] Temi; [x] Saggi brevi; [ X] Traduzioni [X] Articoli di giornale; [ X] 
Analisi testuale; [x] Interrogazioni; [x] Osservazioni sul comportamento di lavoro N. verifiche 
sommative previste per il trimestre: 2, 3 per il pentamestre

6) COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA Quale specifico contributo può offrire 
la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, al termine del triennio? 
Formulare delle ipotesi operative, indicando attività e metodologie didattiche per alcune o tutte le 
competenze qui elencate. A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E 
STRUMENTALE 1. IMPARARE A IMPARARE: L’allievo sarà in grado di compiere un’analisi 
metacognitiva durante il suo percorso di studi universitari. 2. PROGETTARE: L’allievo sarà in 
grado di proporre iniziative personali nel contesto lavorativo organizzando il proprio impegno in 
base al tempo a disposizione e collaborando in modo fattivo con i colleghi. 3. RISOLVERE 
PROBLEMI: L’allievo sarà in grado di utilizzare la metodologia del problem solving partendo da 
un’ analisi accurata della situazione iniziale e valutando i rapporti causa-effettuali. 4. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Vedi sopra. 5. ACQUISIRE E 
INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: Il senso critico sviluppato attraverso lo studio dei 
documenti storici e nell’analisi strutturale dei testi filosofici, consentirà un approccio adeguato a 
un’esegesi efficace ed esaustiva.
 7)) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE : COMUNICARE: Lo studente saprà 
attuare le tecniche di comunicazione apprese sostenendo argomentazioni nel rispetto del confronto 
volto a un dialogo sempre costruttivo. COLLABORARE E PARTECIPARE: Attraverso attività di 
gruppo , lezioni interattive, l’allievo avrà acquisito uno stile partecipativo, propositivo capace di far 
emergere in modo proficuo il contributo dei diversi membri del gruppo. strategie di studio idonee; 
sviluppare in modo autonomo un discorso lineare, ordinato e logicamente organizzato; riconoscere 
e utilizzare il lessico storiografico, storicosociale, della narrazione storica e delle fonti; comprendere
i cambiamenti e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e sincronica. 

8) MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone; 
"Noi nel tempo" vol. III Ed. Zanichelli; 
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