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LIVELLO di PARTENZA
La classe è composta da 16 studenti, 9 femmine e 7 maschi, provenienti da tre diversi bienni: attualmente si rileva un
evidente contrasto tra una parte minoritaria della classe, tutta maschile, che ancora si rivela poco interessata alla materia
e il cui atteggiamento è molto immaturo e poco responsabile, e la parte quasi esclusivamente femminile, molto più
interessata, ma a volte demotivata ed esasperata dal comportamento dei compagni. Nonostante la prospettiva
dell’Esame di Stato finale, l’attenzione e lo studio a casa, al momento, non sono all’altezza di studenti maturandi
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
 Continuare nella conoscenza dell’appassionante racconto della storia degli uomini e delle donne in Europa e
nel mondo.
 Prendere coscienza delle diversità di interpretazione critica dei documenti storici e, quindi riflettere
criticamente sui contenuti proposti.

Diversificare le proprie capacità di comunicazione scritta, in particolare rispetto alle tipologie d’Esame
d’ambito storico.
CONTENUTI
Modulo 1 ( di raccordo e di ripasso con l’Ottocento): Dal Risorgimento al 1870
Durata: Settembre-Novembre
Modulo 2- Gli Usa: la conquista del West e i nativi americani. La guerra di secessione e il problema afroamericano.
Durata: Novembre-Dicembre
Modulo 3- L’Europa e il mondo tra il 1861 e il 1914 ( schema); l’Italia giolittiana
Durata: Dicembre
Modulo 4- La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa.
Durata: Gennaio
Modulo 5- Il primo dopoguerra
Durata: Febbraio
Modulo 6- L’età dei totalitarismi, la guerra civile spagnola
Durata: Febbraio- Marzo
Modulo 7- La seconda guerra mondiale; la Shoa; Resistenza e resistenze.
Durata: Marzo-Aprile
Modulo 8- Il secondo dopoguerra in Europa e nel mondo: la guerra fredda e i processi di decolonizzazioni; il secondo
dopoguerra in Italia.
Durata: Maggio-Giugno
Approfondimenti:
 Due casi interessanti: Cina e India
 Fatti, personaggi, idee dal secondo dopoguerra all’oggi.
OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
 Saper prendere appunti in modo corretto ed efficace durante la lezione, saperli rielaborare e tenere un quaderno
ordinato e completo pronto per il ripasso finale prima dell'Esame di Stato
 Studiare con cura e regolarità.
 Essere in grado di esporre con sufficiente precisione quanto studiato.
 Dimostrare di avere un metodo di studio efficace.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
 In classe verrà privilegiato il racconto degli eventi, ma non mancheranno collegamenti e confronti con
l’attualità.
 Si cercherà di stimolare la curiosità degli studenti anche utilizzando film, musica, immagini.
 Si insisterà sull’apprendimento e l’autoverifica di un metodo di studio efficace, di conseguenza si curerà
l’esposizione orale dei contenuti appresi, senza trascurare, tuttavia, la scrittura d’ambito storico.

 Per la ricostruzione dei periodi storici si proporranno anche brevi excursus di storia dell’arte e della musica.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: AA.VV.” Nuovo Chiaroscuro”, SEI ed., vol. 3
Strumenti: fotocopie, cd, dvd, presentazioni multimediali
Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 66
Strategie di recupero adottate: recupero in itinere e secondo quanto deliberato dall’Istituto.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Saranno svolte verifiche orali e scritte in numero congruo. Si terranno interrogazioni generali pomeridiane per simulare,
almeno in parte, il colloquio orale.
Criteri di valutazione: oltre ai risultati delle verifiche, si terrà conto anche della presenza assidua e partecipata alla
lezione scolastica, della disponibilità all’impegno scolastico, nonché della costanza e puntualità nello studio.
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