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Competenze di riferimento
 Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Italia,
dell’Europa nel XX secolo, nel quadro della storia globale del mondo.
 Usare in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina.
 Collocare ogni evento nella giusta successione cronologica e nella corretta dimensione
geografica.
 Leggere documenti storici, valutare le fonti e confrontare diverse tesi interpretative del
racconto degli storici.
 Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni.
 Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse.
 Orientarsi sui concetti generali relativi a istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai
tipi di società, alla produzione artistica e culturale.
 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
 Guardare alla storia come a una disciplina significativa per comprendere, attraverso la
discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del
presente.
 In particolare si opererà per il raggiungimento di competenze di autonomia nello
studio e nell’approfondimento individuale o a gruppi di parti del programma.

Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione, nello specifico, si sottolineano le seguenti
competenze:





Cogliere l’interdipendenza fra l’evoluzione delle società e dei sistemi produttivi e il contesto
politico e istituzionale.
Confrontare modelli culturali diversi cogliendone affinità e differenze.
Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini (Costituzione, ONU,
UE).
Conoscere i fondamenti del nostro Ordinamento costituzionale e maturare le necessarie
competenze per una vita attiva e responsabile.

Saperi essenziali
MODULO DI RIPASSO: dx e sx storiche, confronto unità italiana e unità tedesca, la seconda
rivoluzione industriale, l’imperialismo.
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MODULO 1: L’INIZIO DI UN NUOVO SECOLO
L’epoca delle masse: demografia, progressi della medicina, emigrazione di massa, società di
massa.
La politica al tempo delle nuove masse: Germania, Regno Unito e Francia, il leader e le masse,
l’antisemitismo.
Il congresso di Berlino e le guerre balcaniche: impero ottomano, Congresso di Berlino, Triplice
Alleanza, polveriera balcanica.
L’età giolittiana: la legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia. La politica
interna tra socialisti e cattolici. La politica estera e la guerra di Libia.
Cina, Giappone, Russia: invasione inglese dell’Afghanistan, nascita del Giappone moderno, la
rivolta dei boxer in Cina, la guerra russo-giapponese, la rivoluzione del 1905 in Russia.
MODULO 2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE
L’economia britannica e tedesca nel 1914
L’Invasione del Belgio e la guerra di trincea: crisi del 1914, piano Schlieffen, l’inizio delle
ostilità. L’invasione del Belgio e la battaglia della Marna, lo stallo, la guerra di trincea.
Il ritiro della Russia e l’intervento degli USA: Il fronte orientale e la crisi russa, l’intervento degli
Usa e i punti di Wilson, l’ultima offensiva tedesca e la fine del conflitto.
L’Italia dal 1915 al 1918: neutralisti ed interventisti, il patto di Londra, la guerra sul fronte
italiano, da Caporetto a Vittorio Veneto, i trattati di pace.
Medio Oriente e impero ottomano nella Grande Guerra: l’impero turco, la deportazione degli
armeni e il genocidio.
MODULO 3: TRA UNA GUERRA E L’ALTRA
Vecchi imperi e nuovi protagonisti: il risveglio dell’India, Cina e Giappone nei primi del
Novecento, cenni al Medio Oriente.
Il Comunismo in Russia: l’impero zarista, la rivoluzione di febbraio, la rivoluzione d’ottobre,
Lenin alla guida della Russia, la Nep e la nascita dell’URSS, Stalin al potere.
Il fascismo in Italia: le difficoltà della ricostruzione, la questione di Fiume e il biennio rosso,
l’ascesa del fascismo, la costruzione del regime, il consolidamento del regime, il fascismo tra
consenso e opposizione, il fascismo come “totalitarismo imperfetto”, la politica interna ed
economica, i rapporti tra Chiesa e fascismo, la politica estera e le leggi razziali.
La crisi del ’29 e il New Deal: il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista, gli anni
Venti fra boom economico e cambiamenti sociali, la crisi del ’29, Roosevelt e il New Deal.
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la nascita della repubblica di Weimar, Hitler
e il nazionalsocialismo, il nazismo al potere, l’ideologia nazista e l’antisemitismo, il regime nazista.
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MODULO 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE
La guerra civile spagnola: eventi principali e scenario internazionale.
La seconda guerra mondiale: dalla conferenza di monaco allo scoppio del conflitto, la guerra
lampo in Polonia e Francia, l’invasione dell’URSS, la guerra globale, gli intellettuali e l’atomica, le
conferenze interalleate.
L’Italia in guerra: dalla non belligeranza all’intervento, l’attacco alla Grecia, la disfatta, la crisi
del fascismo, 25 luglio e 8 settembre, terrore e deportazione, la Resistenza, la svolta di Salerno, la
fine della guerra.
Lo sterminio degli ebrei: la soluzione finale, il sistema concentrazionario e di sterminio, il
processo di Norimberga, il processo di Gerusalemme, letture storiografiche e testimonianze.
Revisionismo e negazionismo. Il riemergere del razzismo nella contemporaneità.
MODULO 5: DAL BIPOLARISMO AL SECONDO MILLENNIO
Scenari della guerra fredda fino alla caduta del muro di Berlino: i trattati di pace, il sistema di
alleanze durante la guerra fredda. L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica. Aree di
tensione e crisi. Le ragioni del crollo dell’Urss.
Le organizzazioni internazionali del secondo dopoguerra e l’Ue: l’ONU, le tappe storiche
dell’Unione Europea.
La decolonizzazione: cause, conseguenze e modi della decolonizzazione. Le tappe dell’
indipendenza dell’India, Gandhi e la non violenza. La conferenza di Bandung.
Il mondo islamico alla fine del Novecento e la questione del petrolio: Palestina e Iran (nascita
dell’Olp e strategie, l’Egitto di Anwar al-Sadat, il petrolio e la regione del golfo persico, la sconfitta
dell’Olp, accordi conflitti); Libia e Iran, la guerra del Golfo.
L’Italia del dopoguerra: l’Italia postbellica. Gli anni del centrismo e la guerra fredda. La
ricostruzione economica.
I temi di cittadinanza saranno trattati contestualmente allo studio storico e seguiranno
presumibilmente tre filoni: l’evoluzione del concetto di “Europa” e l’UE, la Costituzione italiana, la
responsabilità degli intellettuali e la guerra.
Tempi di attuazione del programma
Settembre-Ottobre: modulo di ripasso e parti modulo 1 e 2
Novembre-Gennaio: parti moduli 1 e 2, moduli 3
Febbraio- Marzo: moduli 3 e 4
Aprile- Maggio: modulo 5
Giugno: ripasso
Tempi e contenuti sono indicati in modo schematico, poiché da adeguarsi di volta in volta alle
esigenze e agli interessi della classe.
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Compiti di realtà/produzioni
Si intendono con questa dicitura i risultati concreti dei lavori proposti durante l’anno agli studenti,
sia individuali che di gruppo, in particolare: scrivere brevi testi argomentativi a partire dall’analisi
di alcune fonti, sintetizzare percorsi sul lungo periodo e/o trasversali attraverso PPT e testi scritti,
l’allestimento della mostra per la Giornata della Memoria.
Il Dipartimento ritiene che le prove di verifica ordinarie, scritte e orali, abbiano in ogni caso la
funzione di permettere l’espressione delle competenze fondamentali sia disciplinari che trasversali.
Unità di Apprendimento e percorsi
Il programma svilupperà parte dei seguenti percorsi trasversali e progetti individuati dal CdC:
- l’uomo di fronte alla guerra e la responsabilità degli intellettuali (neutralismo e
interventismo nella prima guerra mondiale, soldati e guerra di trincea, i totalitarismi fra
consenso e opposizione, Gandhi e la guerra);
- gli idrocarburi e i conflitti nel Golfo persico per il petrolio (situazione economica e
politica in Medio Oriente nel Novecento, petrolio e conflitti);
- progetto Olocausto (l’antisemitismo e la Germania di inizio Novecento, l’ascesa del
nazismo e le leggi razziali, l’invasione della Polonia, il sistema concentrazionario e di
sterminio, Olocausto, Shoah e genocidio, processi di Norimberga e Gerusalemme,
revisionismo e negazionismo, la visita a Cracovia e il riemergere del razzismo oggi).
Metodologia
Tratterò i contenuti attraverso lezioni frontali dialogate, cercando di far emergere relazioni di
continuità e discontinuità fra eventi storici complessi e i legami con altre discipline. I nuclei
fondamentali del programma saranno affrontati tutti in classe, per essere poi ripresi in modo più
analitico a casa con uno studio autonomo da parte degli studenti. Sceglierò alcune letture
storiografiche per fornire occasioni di dialogo, per aprire lo studio a diverse interpretazioni ed
evidenziare i legami fra i fatti del passato e del nostro presente. Cercherò di stimolare il confronto
tra le varie epoche storiche e di condurre gli studenti ad esaminare le ricadute dei fatti storici sul
lungo periodo attraverso esercizi, mappe concettuali e discussioni. Alcuni argomenti saranno
affrontati con la metodologia Flipped classroom. Assegnerò esercizi mirati alla ricostruzione e
l’interpretazione di temi trasversali (testi, mappe concettuali), per poi correggerli in classe,
associandoli ad attività di gruppo (testi di attualizzazione) e di autovalutazione. In occasione di
alcune giornate di particolare interesse sociale e storico, se possibile, affronteremo alcuni temi,
anche non strettamente collegati al programma. I temi di cittadinanza e costituzione saranno trattati
contestualmente allo studio storico.
Per gli studenti che manifestino difficoltà nel percorso o che desiderino approfondire qualche
tematica in vista dell’Esame sarà possibile usufruire dello sportello all’interno del progetto Una
scuola a misura di studente.
Strumenti didattici
Libro di testo (F.M.FELTRI-M.M.BERTAZZONI-F.NERI, Scenari 3, Sei), letture in fotocopia e
materiali multimediali forniti dalla docente, filmati.
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Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le valutazioni saranno primariamente basate su esposizioni orali di questioni poste dal docente
sulla base di immagini o citazioni. Si prevede inoltre di utilizzare la verifica scritta con test a
risposta multipla e domande aperte con risposta breve su parti specifiche del programma e prove
scritte più complesse su temi trasversali. In accordo con l’insegnante di Lettere si potranno proporre
temi storico-argomentativi, da sviluppare come da nuovo Esame di Stato. La valutazione sarà altresì
basata sulla partecipazione attiva e pertinente degli studenti e su domande dal posto. Le produzioni
connesse ai compiti di realtà, tenendo conto delle differenze tra compiti individuali e di gruppo,
costituiscono parte integrante della valutazione complessiva.
I criteri di valutazione terranno conto dei livelli di raggiungimento delle competenze sopra descritte
in coerenza con la griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e competenza inclusa nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

San Vito al Tagliamento, 31 ottobre 2019
Maura Bandiera
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