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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: L’insegnamento della Storia e della Filosofia propone l’approccio critico- euristico
ai differenti aspetti della realtà e, nello specifico, la Filosofia esercita la riflessione critica sulle variegate
forme di conoscenza e sul loro senso, ossia sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana, la Storia,
facendo leva su un apprendimento critico del passato, prepara alla comprensione e all’azione libera e
responsabile nel presente.

COMPETENZE

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
ABILITA’/CAPACITA’

ü

Saper adoperare concetti, termini storici
e categorie storiografiche in rapporto a
specifici

contesti

storico-culturali,

utilizzando conoscenze e abilità acquisite
nel corso di studi
ü

saper padroneggiare strumenti concettuali
approntati dalla storiografia per cogliere,
interpretare e descrivere persistenze e
mutamenti.

ü

saper

utilizzare

modelli

e

paradigmi

Saper individuare esattamente le
differenza tra conflitti latenti e
conflitti conclamati, con cause e
componenti
ü saper indicare gli aspetti specifici
del modello di vta presente nel
mondo contemporaneo in
continuità o in contrapposizione
con quelli di epoche passate
ü saper individuare gli aspetti
essenziali di un’ideologia politica e
le ragioni della sua affermazione e
del suo declino
ü

appropriati per inquadrare, comparare,
periodizzare i fenomeni storici a diverso
raggio

di

territorialità

(dal

locale

al

mondiale)
ü

sapere

ripercorrere le interazioni tra

soggetti singoli e collettivi, riconoscendo gli
interessi materiali in campo, i ruoli e le
funzioni delle istituzioni, gli intrecci politici,
sociali e culturali implicati

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Modulo di raccordo tra

L’Italia postunitaria: destra e sinistra storica.
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il pregresso

Politica interna ed estera con particolare

effettivamente

riguardo al differente tipo di approccio rispetto

svolto e la II rivoluzione
industriale

ad analoghi problemi (visione del sud, tasse,
differenti accelerazioni dello sviluppo). L’Italia
un paese che esce dall’economia agricola
verso un’economia liberista prima e poi
protezionista.
La Grande depressione: cause, sviluppi,
conseguenze con particolare riguardo
all’imperialismo e alla spartizione coloniale di
Asia e Africa tra potenze europee.

L’ascesa della società di massa tra socialismo
in Germania e in Italia, questione operaia. Le
internazionali Democratizzazione della vita
pubblica: il suffragio universale
maschile,distribuzione e cronologia del suo
diffondersi in Europa.
La II rivoluzione industriale. Rivoluzione
dell’acciaio e forni Martin; il petrolio; il motore a
scoppio. Modello T e catena di montaggio. Il
taylorismo. La chimica . L’elettricità e
l’illuminazione urbana.
Francia della III repubblica e l’affaire
Dreyfuss. Le dottrine di Gobineau come
paravento ideologico dell’antisemitismo.
L’Italia e l’Europa tra crisi
di fine secolo , prima
guerra mondiale e
rivoluzione russa

L’età giolittiana e lo sviluppo dell’industria in
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Italia. La questione meridionale.
La prima guerra mondiale: casus belli, cause di
lungo periodo, conseguenze politiche, sociali ed
economiche.
La rivoluzione russa e le sue conseguenze
sull’Europa occidentale.
Il primo dopoguerra :parabola involutiva di
fronte all’elefantiasi dell’inflazione della Rep di
Weimar; Il biennio rosso in Italia , carrellata dei
principali provvedimenti dei governi, Nitti, Giolitti,
Facta.La Francia di Herriot, Daladier, del
governo Blue Horizon.L’America di Harding,

I tre totalitarismi del ‘900
analisi delle cause,
sviluppo e conseguenze

Coolidge e Hoover
La nascita , le ideologie, lo sviluppo dei sistemi
totalitari: fascismo, nazismo, stalinismo.
Specificità di ognuno : cause di sviluppo del
fascismo nello spettro bolscevico , lo
squadrismo,il programma di san Sepolcro e
connessioni con la piccola borghesia. La
capacità di interpretare la delusione degli ex
combattenti. Anni del consenso e della
normalizzazione del consenso Propaganda e
politica estera fino a e dopo l’Etiopia.
L’infeudazione a Hitler
Lo nsdap dalla marginalità nel novero dei
partitini di dx, all’ascesa collegata al bisogno di
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punti fermi per i contraccolpi (fine Dawes e
Young) del ’29. Eidgenossenheit. Spazio vitale
e drag nach Osten.Sa, ss e culto del capo. I
presupposti dello sterminio degli ebrei:
ideologici e i passi politici. La crisi del ’29 e le
sue conseguenze negli USA e nel mondo
Stalin: dekulakizzazione e industrializzaz. a
base di piani quinquennali, l’intolleranza verso
gli oppositori, le purghe e la damnatio
memoriae degli avversari politici: il testamento
di Bucharin
e altro. Il culto della personalità e i gulag.
Seconda guerra mondiale e La seconda guerra mondiale, la shoah, le
assetto di un mondo
premesse del mondo bipolare. L’assetto come
bipolare
pianificato a Potsdam , a Teheran e a Bretton
Woods
La guerra fredda e le sue conseguenze a livello
planetario:capitalismo e comunismo.
Il confronto USA URSS e la logica della guerra
fredda nel contesto di un mondo bipolare.
Attività di recupero e
approfondimento
Titolo:
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3 MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Descrizione dell’architettura didattica –

4 METODOLOGIE
Lezione dialogata e approccio commentato ai documenti storici

5 MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:Fossati et alii, Storia concetti e connessioni ,Pearson Edizioni vol 2 e 3
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
d) Altro:

6 MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte ...............1…………
Prove orali.................. 1………..
Prove pratiche …………………

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

N. verifiche sommative previste per
quadrimestre
……1 ………………………………………
N. verifiche formative previste per
quadrimestre
1…………………………………………………..
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•

Recupero curricolare:

•
•

………………………………...
…………………………….......

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
•

La miglior valorizzazione delle
eccellenze: usare il loro gap positivo a
beneficio di chi ha meno in classe

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Vedasi quanto sotto la stessa voce al programma di filosofia della stessa classe
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Verona, 5 novembre 2018

La/Il Docente:
Mauro Castagnini

