
RELAZIONE FINALE CLASSE III E

Liceo Ginnasio Statale Francesco Petrarca

Anno Scolastico 2011-2012

Relazione finale del docente prof. Donatella Chirico’

Materia: Storia ed Educazione Civica

N° ore settimanali: 3

N° ore complessivamente svolte: 90 

Presentazione sintetica della classe:

La classe III E, formata da 24 studenti (18 femmine e 6 maschi) , ha subito alcuni cambiamenti nel corso 
degli anni , sia per la composizione del gruppo classe, sia per il cambiamento del corpo docente. Per quanto 
riguarda Storia  il secondo e terzo anno di liceo la classe ha avuto la medesima insegnante. La classe ha 
reagito con sufficiente disponibilità ai cambiamenti, pur non dimostrando sempre collaborazione e 
interesse, soprattutto nei lavori domestici. Tuttavia il profitto risulta piu’ che sufficiente. 

Obiettivi disciplinari raggiunti per quanto riguarda conoscenze, competenze e capacità:

Gli obiettivi disciplinari sono stati rivolti soprattutto a stimolare le capacità di collegamento interdisciplinare 
in senso critico, la competenza lessicale e della terminologia specifica della disciplina.Si e’ cercato di porre 
particolare attenzione allo svolgimento dei fatti storici con riferimento a diversi documenti e con l’ausilio di 
sussidi digitali. Si e’ posta molta attenzione sulle capacità di produzione scritta e orale secondo le modalità 
dell’Esame di Stato. In particolare poi facendo riferimento al POF, si è cercato di favorire una conoscenza 
organica della storia del tardo ‘800 e del ‘900 collegando la materia trattata con le altre discipline. L a classe 
ha raggiunto risultati piu’ che sufficienti con alcuni elementi di ottimo livello e rari casi di elementi con 
preparazione appena sufficiente. Si sono verificate nel corso dell’anno , interruzioni didattiche di varia 
natura, ma alla fine la classe ha, mediamente, collaborato. 

Attività di approfondimento:

Lettura di articoli di giornale e fotocopie. Film sulla Prima Guerra mondiale e sulla Seconda Guerra 
mondiale. Visione del film di Charlie Chaplin Il grande dittatore.

Attività di recupero:

Le attività di recupero si sono svolte tutte in itinere.

Criteri e strumenti di valutazione:

Si sono svolte numerose prove scritte e orali per quadrimestre; sono state fatte esercitazioni sulla tipologia 
di terza prova di maturità (A e B).Si è tenuto conto della competenza , precisione e puntualità delle 
consegne.

Allegato: programma di Storia svolto fino al 10 maggio.
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Programma   di Storia svolto fino al 10 maggio  

   Testo  : Giardina- Sabbatucci –Vidotti          Prospettive di Storia dal 1900 a oggi          Edizioni Laterza 

1) I problemi dell’Italia unitaria  : destra e sinistra storica 

2) La crisi di fine secolo  

3) L’età giolittiana  : la guerra di Libia, le elezioni del 1913

4) Le cause della Prima Guerra mondiale  ; cultura e politica del nazionalismo, l’inizio delle operazioni 
militari. L’intervento italiano, dalla guerra europea alla guerra mondiale. La fine della guerra, i 
trattati di pace.

5) La rivoluzione russa  . L’impero zarista, la caduta degli zar, la rivoluzione d’Ottobre, la costruzione 
dell’Unione Sovietica, la nascita dell’URSS, l’egemonia di Stalin; l’internazionale comunista ed il 
comunismo, la società sovietica, la dittatura di Stalin.

6) Il dopoguerra  : il nuovo scenario mondiale. La pacificazione impossibile. I 14 punti di Wilson. Crisi 
degli imperi coloniali ed il risveglio dei popoli. Anticolonialismo, nazionalismo in Medio Oriente. La 
Turchia moderna. India: Gandhi e il movimento indipendentista. Cina: la lotta tra nazionalisti e 
comunisti. Giappone: imperialismo e autoritarismo. America latina: dittature militari e regimi 
populisti.

7) La crisi europea e la ricerca di nuovi assetti  : il declino dell’Europa. La crisi degli stati democratici; la 
Germania di Weimar; Austria e Ungheria: due esiti antitetici.

8) Il caso italiano  : dallo stato liberale al fascismo: difficoltà economiche del primo dopoguerra: il 
“biennio rosso” in Italia. L’avvento del fascismo, la costruzione del regime, fascistizzazione della 
società, dirigismo, autarchia, imperialismo.

9) La nuova crisi e il New Deal  : una nuova crisi generale, gli effetti, la scelta protezionistica. Roosewelt 
e il New Deal, le basi dello stato sociale americano.

10) Nazionalismo nazista e ascesa di Hitler  : la Germania nazista, l’affermazione dei fascismi in Europa e 
fuori d’Europa (cenni). La tenuta della democrazia in Gran Bretagna, i fronti popolari, l’antifascismo, 
la guerra civile spagnola.

11) La Seconda Guerra mondiale  : il dominio nazifascista sull’Europa, la mondializzazione del conflitto. 
La controffensiva degli Alleati del ’43. La sconfitta della Germania e del Giappone. La Resistenza in 
Italia.

12) Il nuovo ordine mondiale  : gli scenari economici del dopoguerra; il nuovo ordine internazionale, la 
decolonizzazione.

13) La nuova repubblica  : la ricostruzione , le elezioni del ‘48

14) La Guerra fredda  : il mondo diviso. La rinascita del Giappone, la rivoluzione cinese e la guerra di 
Corea.
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Dopo il 10 maggio:

La destalinizzazione e la crisi ungherese, la protesta in Polonia. La fine del sistema coloniale(Asia, Africa, 
Terzo Mondo). Le trasformazioni dell’America Latina.  

L’Italia della Prima Repubblica: la politica, l’economia, le trasformazioni sociali. Il movimento del ’68 e l’ 
”autunno caldo”; il nuovo ruolo dei sindacati (a grandi linee).

Gli studenti                                                                                                                                   L’insegnante
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