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PECUP

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA   Comunicazione nella madrelingua.

Competenza digitale.
  Imparare ad imparare.
Competenze sociali e civiche.

  Consapevolezza ed espressione culturale
COMPETENZE  ACQUISITE Alcuni studenti sanno utilizzare un linguaggio specifico e i concetti

storiografici;  altri  non  hanno  raggiunto  un  livello  sufficiente  di
competenze;  qualche  elemento  fatica,  ancora,  a  trasferire
concetti con termini appropriati. 
Una  parte  dei  ragazzi  sa  applicarsi  alla  materia  con  un
soddisfacente metodo di studio e riesce ad operare collegamenti
tra i fatti storici in termini di causa – effetto. La maggior parte dei
ragazzi  si  dimostra  disorganizzata  nello  studio  e  nella
schematizzazione dei contenuti e necessita della mediazione del
docente per migliorare le sue prestazioni cognitive. 



Contenuti Il Risorgimento

 Ripasso: il 1848 e la Prima guerra d’indipendenza 

1. La seconda guerra d’Indipendenza

1.1 La repressione in Italia dopo il 1848

1.2 Il partito d’azione e la fine del sogno mazziniano

1.3 la modernizzazione del Piemonte

1.4 Il governo Cavour

1.5 La guerra di Crimea

1.6 Provocazioni e democrazia

1.7 La seconda guerra d’Indipendenza

1.8 L’Armistizio di Villafranca e i plebisciti

1.9 La spedizione dei Mille

1.10 La repressione dei garibaldini in Sicilia

1.11 L’Italia unita

2. L’ Unità d’Italia e la Germania

1. I primi provvedimenti del Parlamento italiano

2. La situazione dell’Italia nel 1861

3. Il risanamento del debito pubblico

4. L’agricoltura e le condizioni dei contadini

5. Nascita e diffusione del brigantaggio 

6. La grande repressione

7. Fatta l’Italia , bisogna fare gli italiani

8. La “Questione romana”

9. La Prussia alla guida del processo di unificazione degli Stati te-

deschi

10. La guerra franco-prussiana e la nascita del Secondo Reich te-

desco

11. Roma capitale

12. Storia della Sardegna: la situazione della Sardegna dopo l’Uni-

tà, la questione meridionale e il brigantaggio



3. Sintesi della Seconda Rivoluzione industriale e del movimento

operaio

4. L’Italia umbertina

1 Un periodo di cambiamenti

2 L’eredità della Destra storica

3 Le riforme Depretis

4 Le grandi inchieste sociali e la protesta dei lavoratori

5 La sinistra di F.Crispi: riforme e sistemi autoritari

6 Il fallimento coloniale di Crispi

7 A Milano i cannoni contro gli operai

8 L’emigrazione

9 Le ricadute sociali dell’emigrazione in America

10 I vantaggi e gli svantaggi dell’emigrazione

La belle Epoque e la Grande guerra (Vol. 3)

 5 . La società di massa

1. Gli anni difficili di fine Ottocento

2. L’ottimismo del Novecento

3. L’esposizione universale di Parigi

4. Parigi e Vienna capitali della Belle epoque

5. Nuove invenzioni e nuovi incidenti

6. Mito e realtà della Belle époque

7. La Belle époque vista dalle classi superiori

8. La società dei consumatori

9. La catena di montaggio e la produzione di serie

10.  Il suffragio universale maschile e i partiti di massa 

11. Che cos’è la società di massa?

6. L ‘età giolittiana

1. Un re ucciso e un liberale al governo



2. Il progetto politico di Giolitti

3. Sostenitori e nemici del progetto

4. Le contraddizioni della politica di Giolitti

5. Lo sciopero generale nazionale del 1904

6. Le riforme sociali 

7. Il suffragio universale

8. Il decollo dell’industria

9. Il Meridione e il voto di scambio

10.  Il Patto Gentiloni e le lezioni del 1913

11. La conquista della Libia

12.  La caduta di Giolitti

7. Venti di guerra

      1.Vecchi rancori e nuove alleanze

     2. La lotta per la democrazia in Francia

     3. La Gran Bretagna tra imperialismo e lotte sociali

     4. Il primato industriale della Germania

     5. Industriali, Junker e militari

     6.La crisi dell’impero zarista

     7. Le sconfitte militari e la Rivoluzione del 1905

     8. L ‘Impero asburgico

      9. Verso la guerra

8. La Prima guerra mondiale

1.Lo scoppio della guerra

2.L’illusione di una guerra lampo

3.Il Fronte occidentale

4.Il Fronte turco

5.Il Fronte orientale

6.L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra

7.Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra

8.Il Fronte italiano



9.I Fronti interni

10.L’intervento degli USA

11.L ‘uscita della Russia dal conflitto 

12.L’attacco finale all’Austria

13. La resa della Germania e la vittoria degli Alleati

La notte della democrazia

9. Una pace instabile

1.Le cifre dell’inutile strage

2.Gli effetti della “ teoria del terrore”

3.Guerra, morte, fame…

4.La Conferenza di Parigi

5.I 14 punti di Wilson

6.Il principio di autodeterminazione

7.Il Trattatati di Versailles e l’umiliazione della Germania

8.L’insoddisfazione dell’Italia

9.La fine dell’Impero austro-ungarico

10.Il crollo dell’Impero ottomano e la nascita della Turchia

11.Il fallimento della Conferenza di Parigi

10. La Rivoluzione russa e lo stalinismo

1.La Rivoluzione di Febbraio

2.Il dinamismo dei Soviet e le speranze di pace

3.Lenin e la Rivoluzione d’ottobre

4.La Pace di Brest-Litovsk

5.La guerra civile

6.Dalla dittatura del proletariato alla dittatura del Partito co-

munista

7.La nuova politica economica di Lenin

8.L’industrializzazione a tappe forzate e la strage dei kulaki

9.Piani industriali quinquennali



10.La costruzione del mito di Stalin

11.Gli anni delle “purghe”

12.Dalle purghe al Terrore

13.Altri stermini

14. Lo Stato totalitario

        11 Il fascismo

1. L ‘Italia unita intorno al milite ignoto

2. La nuova dignità delle masse popolari

3. I timori del ceto medio

4. Il Biennio rosso

5. I ceti medi emergenti e la vittoria mutilata

6. La fondazione dei Fasci di combattimento

7. La nascita del fascismo

8. La nascita del Partito comunista

9. La marcia su Roma

10.  Le elezioni del 1924

11.  L’assassinio di Matteotti

12.  Il capo dell’associazione a delinquere

13. la fondazione dello Stato fascista

14. L’identificazione tra Stato e partito fascista

15.  Il regime fascista

16. il Concordato con il Vaticano

17. Successi e insuccessi della politica economica di Mussolini

18.  La conquista dell’Etiopia: nasce l ‘Impero

12. La crisi del 1929

1. La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti

2. Le contraddizioni dell’American Way of Life

3. Il crollo di Wall Street



4. La catastrofe mondiale

5. Roosevelt e il New Deal

13. Il nazismo

1. le radici di una tragedia

2. Adolf Hitler

3. Le radici culturali di Hitler

4. Il programma politico di Hitler

5. Hitler vince, poi perde, poi stravince

6. La nazificazione della Germania

7. L’organizzazione del consenso

8. I successi di Hitler in campo economico e sociale

9. La purificazione della razza

10.  Vittorie politiche all’estero

11. La guerra di Spagna

12.  La svolta del 1938

13.  L’ Anschuluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco

14.  La Polonia e il Patto Molotov-Ribbentrop

14 La Seconda guerra mondiale

      1. Una guerra veramente lampo

      2. L’Italia entra in guerra

      3. La Battaglia d ‘Inghilterra

      4.L’attacco all’Unione Sovietica

      5. La Legge “ affitti e prestiti” e la Carta Atlantica

     6. Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli USA

     7.  Il Nuovo ordine nei paesi slavi

      8.  L’Olocausto

     9. 1943: la svolta nelle sorti della guerra.

    10.  Il crollo del Terzo Reich

    11. La resa del Giappone e la fine della guerra



15  La guerra parallela dell’Italia e la Resistenza

   1. Le decisioni irrevocabili

   2. Le sconfitte della flotta nel Mediterraneo

   3. Le vittorie dei siluri umani

   4. L’attacco alla Grecia

   5. La guerra d’Africa e la fine dell’Impero fascista

   6. Lo sbarco degli Alleati in Sicilia

   7. La caduta del fascismo

   8. L’8 settembre del 1943

  9. La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia

  10.  La  Resistenza

  11. La svolta di Salerno

  12. Scoppia la guerra civile

  13. La liberazione

  14. La barbarie delle foibe

16 L’Italia della ricostruzione

  1. Il bilancio dei danni

   2. Una nazione sconfitta e divisa

    3. I nuovi partiti

    4. 2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana e si forma     

l’Assemblea Costituente 

   5. La Costituzione della Repubblica italiana

ATTIVITA’ e METODOLOGIE

In presenza Il  processo  d’insegnamento  –apprendimento  ha  seguito  il
percorso della lezione interattiva che affiancava quella frontale. Si
è cercato di coinvolgere gli studenti stimolandoli a partecipare alla
prassi didattica mediante problematizzazione dei contenuti o con
approfondimenti  su  temi  di  loro  interesse.  Si  è  incoraggiato  il
lavoro autonomo in classe  e quello  cooperativo,  con attività  in
piccoli gruppi e compiti di realtà . La narrazione storica costituiva
il  traguardo  finale,  ossia  la  sintesi  a  cui  si  perveniva  dopo  la
formulazione dei quesiti iniziali; il percorso prevedeva l’analisi dei
documenti, l’osservazione e la ricerca della verità storica attuate,



A distanza

anche, con l’individuazione delle relazioni tra fatti o fenomeni. La
schematizzazione, le mappe concettuali , le sintesi, le griglie dei
rapporti  causa  /effetto  hanno  permesso  di  sedimentare  i
contenuti per poterli, con una certa facilità riprendere. Il colloquio
e  la  conversazione  di  classe  hanno  permesso  di  esercitare  le
capacità espositive degli studenti, nonché la pratica del linguaggio
specifico della disciplina.

Per assicurare continuità alla didattica  si  sono utilizzate  tutte
le risorse digitali del libro in adozione: mappe concettuali, mappe
virtuali, audiolibro.
Si è cercato di sostenere la metodologia della flipped classroom,
fornendo materiali e tutorial che favorissero l’avvicinamento dello
studente ad i nuovi contenuti sia attraverso: link a video o risorse
digitali,  presentazioni  o  tutorial,  fruibili  in  autonomia  dagli
studenti;  sia  mediante  video  lezioni  e  materiali  strutturati.
Elemento fondante della didattica a distanza è stata la rimessa di
report ed esercizi da mandare su piattaforma Classroom. 
 Per la Didattica a Distanza si sono previsti:

 colloqui e verifiche orali in videoconferenza, 
 test a tempo anche attraverso Classroom
 rilevazione della  presenza e  della  efficace  compartecipa-
zione alle lezioni online;
 regolarità e rispetto delle scadenze;
 impegno nell’elaborazione e nella restituzione dei materiali
e dei compiti di realtà.

MATERIALI DIDATTICI 
UTILIZZATI:

Testo in adozione: Vittoria Calvani, UNA STORIA PER IL FUTURO, 
Vol. 2 Dal Seicento all’Ottocento,   Vol. 3 Il Novecento e oggi,
A. Mondadori scuola.

Materiale  fornito  dall’insegnante;  (mappe  concettuali,  mappe
cognitive, sintesi, powerpoint,etc.)

Tutorial, film e video 

 Documentari storici
 Documentari su tematiche di attualità
 Dossier

TORTOLI’13/05/2022



LA DOCENTE                                 
 Emanuela Valurta
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