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CONTENUTI TRATTATI PROGRAMMA DI STORIA
1)TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA TRA ‘800 E ‘900 - Abilità
Saper illustrare le caratteristiche fondamentali della società di massa
Saper individuare i caratteri del dibattito politico-ideologico tra ‘800 e ‘900
Saper cogliere i tratti fondamentali della politica di G.Giolitti
Contenuti
Il processo di unificazione dell'Italia; destra e sinistra al potere: problemi e soluzioni. L'idea
coloniale; la questione meridionale. Il dibattito politico-ideologico. L’età giolittiana, tra luci e
ombre
2) ESORDIO DEL ‘900, GRANDE GUERRA E RIVOLUZIONE RUSSA

Abilità

Saper individuare le cause (politiche, economiche, militari, culturali) della prima guerra
mondiale
Saper illustrare il dibattito tra neutralisti e interventisti e le principali fasi del conflitto
Saper individuare le cause e le dinamiche della rivoluzione russa
Contenuti
La prima guerra mondiale, cause, dinamiche ed esiti; l’inferno delle trincee.
3) L’ETA’ DELLA CRISI E DEI TOTALITARISMI

Abilità

Saper illustrare le conseguenze (territoriali, demografiche, economiche, sociali) del conflitto
Saper illustrare il contesto politico, economico e sociale dell’ascesa del Fascismo
Saper ricostruire le tappe dell’affermarsi dei diversi totalitarismi
Saper riconoscere le caratteristiche dei totalitarismi
Contenuti:
Il primo dopoguerra in Europa; l’ascesa del Fascismo e la dittatura Unità. L’ascesa del
Nazismo e la dittatura. La seconda guerra mondiale: evoluzione e epilogo. La Shoa. La
resistenza

4) NUOVO ORDINE MONDIALE

- Abilità

Saper illustrare il contesto del dopoguerra e le cause della “Guerra fredda”
Saper illustrare il passaggio dalla monarchia alla repubblica
Saper individuare i fattori positivi e negativi dell' Italia del boom economico
Contenuti:
Le origini della guerra fredda; La distensione; L’Italia repubblicana; dal benessere al '68
STRATEGIE DIDATTICHE
Strategie didattiche adottate
Lezione frontale con utilizzo di Power Point e materiali multimediali; letture dei testi letterari a
alta voce in classe ; ritorno su concetti base; discussione libera e guidata; valutazione
frequente; impiego di linguaggi e materiali non verbali/alternativi
MATERIALI DIDATTICI
Italiano: Libro di testo (CATALDI PIETRO / ANGIOLONI ELENA / PANICHI SARA
ESPERIENZA DELLA LETTERATURA - IL SECONDO OTTOCENTO +I L NOVECENTO E
GLI SCENARI DEL PRESENTE) , materiale fornito dal docente, Internet. Lavagna Interattiva
Multimediale.
Storia Libro di testo (GENTILE GIANNI / RONGA LUIGI / ROSSI ANNA, ERODOTO: IL
NOVECENTO E L'INIZIO DEL XXI SECOLO), materiale fornito dal docente, Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
VERIFICA E VALUTAZIONE VERIFICA Compiti in classe relativi alle varie tipologie, prove
semistrutturate, verifiche orali, controllo degli esercizi assegnati per casa
VALUTAZIONE: si concorda con quanto riportato nel Documento del Consiglio di Classe.
San Daniele del Friuli, 11.06.2019
Firma del docente Patui Paolo
____________________________

firma degli allievi
________________________________
________________________________

