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METODOLOGIE

Gli argomenti disciplinari sono stati trattati sia mediante lezioni di carattere frontale sia con
lezioni di  carattere  dialogato  e  partecipato.  La  presentazione  degli  argomenti è stata
introdotta da un insieme di slide per iniziare a identificare i punti fondamentali
dell’argomento per proseguire con un approfondimento basato sulla lettura del testo,
sull’analisi delle fonti, sulla visione delle cartine geografiche storiche e sull’analisi delle
mappe concettuali come strumento di sintesi. Sono stati utilizzati anche vari video
documentaristici per apprendere alcuni determinati argomenti. Sono stati caratterizzati
momenti di lavoro in gruppo per sviluppare le capacità di apprendimento cooperativo
basandosi  sull’interazione  e  collaborazione  finalizzate  allo  scambio delle  conoscenze.

STRUMENTI E MATERIALI

•    Utilizzo di slide attraverso la LIM
•    Utilizzo di alcuni video documentaristici
•    Libro di testo con relative schede di approfondimento
•    Cartine geografiche storiche
•    Mappe concettuali

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione si è basata su verifiche orali e scritte (verifiche con domande aperte,
domande con risposta vera o falsa, comprensione e analisi di testi storici e mappe storiche).



Hanno costituito inoltre, elemento di valutazione la partecipazione alla lezione (in
particolar modo durante le lezioni di carattere dialogato e partecipato) e ai lavori di
gruppo.

PROGRAMMA

MODULO I: ARGOMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PROGRAMMA DELL’ANNO
SCOLASTICO PRECEDENTE

•    NAPOLEONE BONAPARTE (Dalla campagna d’Italia alla nomina imperiale. Le riforme
napoleoniche,
analisi del sistema napoleonico, la campagna di Russia e la fine dell’età Napoleonica.)
•    DAL CONGRESSO DI VIENNA ALL’UNITÀ D’ITALIA (Sintesi dei principali avvenimenti
storici
attraverso la visione di alcuni video.)

MODULO II: DALL'INIZIO DEL XX SECOLO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

•    L'ETA' GIOLITTIANA (Gli anni dei governi Giolitti, le riforme e i cambiamenti politici,
sociali ed economici)
•    LE CONDIZIONI SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE DELL'EUROPA ALL'ALBA
DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE.
•    LA PRIMA GUERRA MONDIALE (Dall'attentato di Sarajevo alla fine della Guerra con la
vittoria
degli Alleati.)

MODULO III: DALLA PACE AI PREPARATIVI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

•    UNA PACE INSTABILE (L'instabilità dell'Europa dopo la Prima guerra mondiale).
•    LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO (La rivoluzione russa e il cambiamento
della Russia da
Lenin a Stalin.)
•    IL FASCISMO (L'ascesa di Mussolini, le trasformazioni sociali, lo Stato autoritario.)
•    IL NAZISMO (Dalla Repubblica di Weimar alla nomina di cancelliere per Adolf Hitler. Le
leggi
eccezionali, la "nazificazione" della Germania, la notte dei cristalli e il "terrore" in Germania.
l'inerzia delle democrazie.)
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