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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Cdc.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UDA n. 1  

  
La Belle époque  

e la   

Grande guerra  

   

  

Unità 1.1   

Belle époque 

e società  di 

massa  

- Gli anni difficili di fine Ottocento.  

- L’ottimismo del Novecento e la Belle époque.    

- La ‘‘società dei consumatori’’.  

- La catena di montaggio e la produzione in serie.  

- Il suffragio universale maschile e i partiti di massa.   

Unità 1.2 

L’età 

giolittiana  

- Il progetto politico di Giolitti.   

- Successi e contraddizioni della politica di Giolitti - Le 

riforme sociali e il suffragio universale.  

- Il decollo dell’industria.  

- Il Meridione e il voto di scambio.   

- Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913.  

- La guerra di Libia e la caduta di Giolitti.   

Unità 1.3  

La Prima 

guerra 

mondiale   

- Le cause della guerra e la questione balcanica.  

- Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra.  

- Il dibattito in Italia e l’entrata in guerra.  

- Lo svolgimento del conflitto l’intervento degli Stati Uniti.  

- La rivoluzione bolscevica e le sue conseguenze.  

- La fine della guerra e la vittoria degli Alleati.   

Unità 1.4 

Il primo   

dopoguerra  

- Le caratteristiche della nuova guerra.  

- Le cifre dell’inutile strage.  

- La conferenza di Parigi e i ‘‘14 punti di Wilson’’. - La 

fine di quattro imperi.  

- L’umiliazione della Germania.  

- La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume.  

  

  

  

UDA n. 2  

Unità 2.1  

Dalla 

Rivoluzione 

russa allo 

Stalinismo   

- Le rivoluzioni russe e il governo bolscevico di Lenin.   - La 

Guerra civile.  

- Lenin: il “comunismo di guerra”, la “dittatura del proletariato”, 

la NEP.  

- La nascita dell’URSS.  

- L’ascesa e la dittatura di Stalin.   



L’età tra le 
due guerre   

  

  

Unità 2.2  

Il Fascismo   

- L’Italia dal ‘‘biennio rosso’’ alla marcia su Roma.   

- La fondazione dello Stato fascista e le sue caratteristiche.   

- I Patti lateranensi  

- La politica economica di Mussolini.   

- La politica estera: la conquista dell’Etiopia e la nascita 

dell’impero.  

- Le leggi razziali.  

- L’antifascismo.   

 
Unità 2.3  

La crisi del  

‘29   

- I “Ruggenti anni Venti”: la prodigiosa crescita economica 
degli Stati Uniti e le contraddizioni dell’American Way of life.  

- Il crollo di Wall Strett e la Crisi del ’29.   

- La Grande depressione e il contagio mondiale.  

- Roosevelt e il New Deal.  

Unità 2.4  

Il Nazismo   

- La crisi economica della Germania e la crescita del Partito 
nazista.    

- Il programma politico di Hitler.  

- L’affermazione dello Stato nazista e le sue caratteristiche.  

- Leggi eccezionali e ‘‘nazificazione’’ della Germania. - Il 

Terzo Reich.  
- La politica economica del nazismo.  

- Le leggi di Norimberga e le persecuzioni.  

- La politica estera di Hitler e l’Asse Roma-Berlino.   

  

UDA n. 3  

  

Seconda guerra 

mondiale e  

dopoguerra  

  

Unità 3.1  

Verso la 

guerra  

- La debolezza della Società delle Nazioni.   

- L’espansionismo tedesco. - Il sistema delle alleanze.    

- Il Patto di Monaco.  

Unità 3.2   

La Seconda  

guerra 

mondiale  

- Le prime fasi del conflitto.  

- La ‘‘guerra lampo’’ di Hitler e l’entrata in guerra 
dell’Italia. - Occupazione della Francia e battaglia d’Inghilterra.   

- L’attacco tedesco all’Urss e la resistenza sovietica.  

- L’entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti.  

- La caduta del Fascismo, l’armistizio e la Resistenza.  

- La vittoria degli alleati.  

- Il crollo della Germania e la caduta del Nazismo.  

- Hiroshima e Nagasaki: il tragico epilogo della guerra.   

- La tragedia di una “guerra totale”.   

Unità 3.3 

Il secondo 

dopoguerra   

- “Guerra fredda” ed “equilibrio del terrore”.  

- Stati Uniti e Unione Sovietica, due sistemi contrapposti.  

- La Conferenza di Yalta e la nascita dell’ONU. - Il Piano 

Marshall.  
- Patto Atlantico e Patto di Varsavia.  

- Le crisi e le tensioni internazionali.   

- La divisione della Germania.   
- Il dopoguerra in Italia: la crisi economica e sociale; la ripresa 

della vita politica.   

 

  

 

 



  

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Competenze disciplinari  

1. Contestualizzare e descrivere un contesto storico: contestualizzare gli avvenimenti nel tempo e 

nello spazio; individuare i caratteri fondamentali di un periodo storico e saperne descrivere 

l’evoluzione.  

2. Individuare differenze, analogie, relazioni: riconoscere le condizioni storiche che hanno 

determinato i fatti storici; analizzarne le soluzioni e le conseguenze; riconoscere e saper esporre 

le relazioni esistenti.  

3. Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare periodi e sistemi economici, 

politici e sociali diversi.   

4. Potenziare la padronanza delle basi concettuali e terminologiche della disciplina storica: esporre 

in modo chiaro e corretto utilizzando un lessico appropriato; conoscere e usare con proprietà i 

concetti fondamentali e i termini specifici del linguaggio storico.  

5. Consolidare la capacità di utilizzare gli strumenti propri della disciplina: lettura e analisi di fonti 

storiche di diverso tipo; utilizzazione di carte storiche e tematiche, grafici, schemi, tabelle e 

mappe concettuali, ricavandone dati e informazioni.   

  

Competenze trasversali  

1. Sviluppare la capacità di cogliere relazioni ed effettuare collegamenti interdisciplinari.  

2. Acquisire o rafforzare la capacità di trasferire in altri contesti le conoscenze e le competenze 

acquisite (capacità di transfert).   

3. Sapere interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali motivati e coerenti.  

4. Sviluppare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione.    

  

Obiettivi minimi  

1. Conoscere i caratteri e le linee di sviluppo essenziali dei periodi storici presi in esame.  

2. Contestualizzare i fenomeni e gli eventi storici nel tempo e nello spazio.   

3. Sapere individuare cause e conseguenze degli eventi e/o fenomeni trattati.  

4. Esporre le conoscenze acquisite in modo chiaro, corretto e con un lessico appropriato.  

  

  

3. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED      

EXTRACURRICOLARI/MODALITÀ DI RECUPERO  

Le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità:   

• interventi di recupero in itinere;  

• sportelli didattici;  

 

Durante l'a.s. la classe aderirà ad eventuali proposte di rilevante interesse didattico-culturale, ad 

integrazione dei progetti e delle attività già deliberate dal Consiglio di classe.   

  

  

4. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO    

Saranno alternate varie metodologie didattiche: lezione partecipata; spiegazione frontale dei 

nuclei concettuali; lettura selettiva e guidata del manuale; analisi di documenti e fonti storiche,  

Cooperative Learning, Problem Solving e Peer Education; simulazioni, attività di ricerca 

individuale o in piccoli gruppi (Web Quest); correzione collettiva e individualizzata di esercizi.  

  



  

  

5. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO  

Particolare attenzione verrà attribuita all’acquisizione di un buon metodo di studio, alla comprensione 

dei nessi logici di causa-effetto e ad eventuali spunti di attualizzazione.  

  

Nella prassi didattica saranno utilizzati, oltre ai libri di testo in versione cartacea e digitale, schemi, 

mappe concettuali, sussidi multimediali (ad es. tramite Classroom); potranno essere proposti incontri 

con esperti, rappresentazioni teatrali e cinematografiche.   

  

In caso di rimodulazione della programmazione disciplinare in DAD o in DDI, si farà ricorso alle 

modalità di accesso approvate dagli Organi collegiali relativamente all’utilizzo del RE, di Google 

Classroom e di Google Meet.  

  

  

6. PCTO   

In base alla programmazione del Cdc., la disciplina potrà contribuire all’acquisizione delle 

competenze relative al PCTO attraverso il rafforzamento delle competenze di base, eventuali moduli 

didattici, relazioni.  

  

  

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica:  

• prove strutturate e semi-strutturate;   

• analisi e commento di fonti storiche secondo istruzioni e consegne specifiche;  

interrogazioni orali per accertare capacità espositiva e padronanza degli argomenti.  

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative orientativamente due per ogni 

quadrimestre.  

La tipologia di verifica e i criteri di valutazione saranno resi noti agli studenti con congruo anticipo e 

con le opportune delucidazioni.  

  

  

8. CRITERI DI VALUTAZIONE  

I criteri di valutazione sono deliberati dal Collegio dei Docenti. Essi sono determinati dagli obiettivi 

prefissati e tengono conto del livello delle conoscenze, della capacità di comprensione, delle abilità 

di analisi e sintesi, della correttezza espressiva e della capacità elaborativa e critica.  

  

Nelle valutazioni di fine quadrimestre e finali saranno prese in considerazione anche la regolarità 

dell’impegno, la partecipazione all’attività didattica, la progressione nell’apprendimento, l’autonomia 

organizzativa e operativa.  

  

Per la valutazione si farà riferimento alle griglie approvate dagli Organi collegiali o ad altre griglie 

adeguate alla tipologia di prova e rese note agli studenti.  

 

  

 Ferrara 06/11/2021                                                                           Il docente  

  

                                                                                                  Michele Antoniello 



  

  

  


