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PROFILO FINALE DELLA CLASSE

La classe è composta da 17 studentesse/studenti. Nelle materie letterarie la classe ha cambiato docente alla 
fine della terza. Alunne e alunni si sono dimostrati particolarmente interessati alla rielaborazione collettiva dei 
contenuti svolta in classe durante le ore della mattina, rispondendo in modo sollecito e intelligente alla 
proposte dell'insegnante (es. nella interpretazione collettiva di un testo letterario o nella discussione su un 
argomento di attualità). A fronte di questo, si è riscontrata, tranne poche eccezioni, una scarsa applicazione nel 
lavoro domestico, con la conseguenza di un mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi proposti. In tal 
modo il profitto risulta comunque sufficiente, ma inferiore alle capacità possedute dai discenti:  l'acquisizione 
di conoscenza, abilità e competenze risulta per molti alunni al di sotto dello standard previsto nella 
programmazione di inizio anno. Competenze e abilità sul piano della produzione scritta, in particolare riferita 
alla prima prova dell'Esame di Stato, appaiono mediamente soddisfacenti, sufficiente la capacità di 
esposizione orale degli argomenti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Si riportano gli obiettivi della programmazione iniziale con un numero secondo la seguente 
corrispondenza: 1: non raggiunto; 2: parzialmente raggiunto; 3: raggiunto in maniera soddisfacente; 4: 
pienamente raggiunto. Si intende ovviamente riferito a una media numerica all'interno della classe.

 Saper  comprendere,  sintetizzare,  schematizzare  e  ripetere  oralmente  un  testo  di  media
difficoltà di tipo generale (saggio, articolo di giornale) o specifico (libro di testo di italiano e



storia).(2)
 Saper prendere appunti durante una spiegazione; (2)
 Sviluppare  spirito  critico  nella  capacità  di  valutare  e  collegare  gli  argomenti  proposti,

approfondendo abilità specifiche nel passare da una materia all’altra (2)
 Migliorare il proprio metodo di studio, saper utilizzare un libro di testo, riuscire a costruire

schemi e “scalette” sugli argomenti studiati;(2)
 Saper relazionare su un argomento dato, in italiano scritto e orale, rispettando, oltre alle

basilari regole sintattiche e grammaticali, le caratteristiche strutturali e stilistiche del tipo di
testo richiesto. (2)

 Acquisire un linguaggio specifico, storico e critico-letterario, il più corretto possibile.(2)
 Saper analizzare oralmente o per iscritto un testo poetico o narrativo della letteratura italiana

del periodo studiato, cogliendone le specificità stilistiche e strutturali.(3)
 Saper  produrre un testo scritto  di  media difficoltà  su un argomento  dato,  rispettando la

correttezza della lingua italiana e le caratteristiche strutturali e stilistiche richieste per il testo
dato. In particolare si curerà l’abilità di produrre testi giornalistici e argomentativi (saggio
breve), tipologie previste all’Esame di Stato. (3)

 Acquisire un quadro storico generale e di storia della letteratura in particolare del periodo
studiato. (2)

 Conoscere e contestualizzare le opere, lo stile, l’ideologia degli autori proposti.(3)
 Potenziare  le  abilità  connesse  all’acquisizione  del  senso  storico,  ovvero  alla  padronanza

delle categorie di tempo e di spazio, intese come capacità di collocare gli eventi nel tempo
inquadrandoli sia in ordine diacronico che in ordine sincronico; capacità di orientarsi nella
molteplicità degli eventi distinguendo cause, connessioni, influenze, esiti. (2)

 Saper usare in modo autonomo gli strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche,
atlanti.(1)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

Indicato con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina



1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita.

x

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti.

x

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.

x

2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le
argomentazioni altrui.

x

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a
individuare possibili soluzioni.

x

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di
comunicazione.

x

3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;

x

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

x

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
x

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e 
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

x

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

x

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

x



storici e per l’analisi della società contemporanea.

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture.

x

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

x

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche 
in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-
scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 
artistici; 
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 
indirizzi prescelti; 
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 
restauro del  patrimonio artistico e architettonico. 

METODI E STRUMENTI



(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 
extracurricolari effettivamente svolte)

METODI 

 Svolgimento  di  lezioni  frontali,  condotte  in  modo  più  interattivo  possibile,  al  fine  di
stimolare la partecipazione al dialogo e la comprensione.

 Svolgimento di esercizi ed esercitazioni specificamente rivolte alla acquisizione di abilità di
analisi del testo letterario.

 Svolgimento di esercizi ed esercitazioni rivolte alla acquisizione di abilità di produzione di
testi argomentativi e giornalistici. In particolare, verranno effettuate lezioni specifiche sulla
costruzione del testo argomentativo.  

 Analisi, generalmente una volta a settimana, dei quotidiani che pervengono  a scuola grazie
al progetto “Quotidiano in classe”  e repubblic@scuola e svolgimento di attività di lettura e
scrittura  finalizzate  alla  acquisizione  di  abilità  collegate  e  specifiche
(comprensione/sintesi/produzione testuale).  Dei giornali,  è stata l’analisi  soprattutto degli
articoli di politica, le recensioni a mostre e eventi culturali e degli editoriali (che spesso
hanno la forma del saggio breve).  In tal modo, oltre a cercare di trasmettere agli alunni
abilità  specifiche,  si  studierà,  nel  vivo  del  suo  “farsi”  quotidiano,  il  funzionamento
istituzionale della Repubblica Italiana e degli altri Stati democratici mondiali. NB: effettuato
solo negli aa.ss. 2015-16 e 2016-2017

 Attenzione, durante l’esposizione scritta e orale, sia ai contenuti acquisiti che al modo in cui 
vengono esposti.

 Uso consapevole del libro di testo, con particolare attenzione rivolta, per quanto riguarda la
storia, alla comprensione di cartine, grafici, schemi, documenti e testi storiografici oltre che
all’apparato iconografico.

 Creare costantemente collegamenti tra i programma di storia e quello di italiano e storia
dell’arte, sia nelle spiegazioni che nelle verifiche.

STRUMENTI DIDATTICI  

 Manuale in uso

 Testi delle opere analizzate

 Testi funzionali all’approfondimento degli argomenti trattati

 Fotocopie

 Quotidiani

 cartine geografiche e storiche

 Vocabolario

 Strumenti multimediali, in particolare lezioni in power point a disposizione degli studenti

mailto:repubblic@scuola


CONTENUTI AFFRONTATI
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PROGRAMMA LETTERATURA ITALIANA

CLASSE  5B
a.s. 2017-18

Insegnante Prof. A. Paghi

Criteri metodologici
Nello svolgimento del programma di letteratura italiana si sono tenuti presenti i seguenti principi:

a) Definire un quadro di riferimento generale, di tipo storico, sociale e artistico, a cui 
l’allievo/a potesse ricondurre gli autori e i testi studiati. 

b) Definire le linee culturali e storico-letterarie in cui ogni opera o movimento venivano a 
inserirsi

c) Per ogni autore, definire con cura la formazione culturale e letteraria, l’inquadramento 
storico e sociale, i rapporti con la storia e la società del tempo, i principi di poetica.

d) L’importanza maggiore è stata data alla lettura analitica delle opere, con riferimenti costanti 
alla poetica dell’autore e alla situazione storico-culturale del periodo. Per i romanzi, non 
essendo possibile una lettura integrale, sono stati forniti riassunti prima di procedere alla 
lettura di pochi brani significativi. Per le poesie, è stata fatta una lettura approfondita sul 
piano dei contenuti simbolici e culturali. 

e) Libro di testo adottato: Guido Baldi, L'attualità della letteratura, Ed. bianca, Paravia. Viene 
specificato se i testi sono stati forniti a alunne/i in fotocopia. 

UNITÀ 1: L’ETÀ DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO E DEL VERISMO. 

Il quadro generale
Riferimenti alla storia europea tra 1870 e 1890. Le trasformazioni dell’immaginario collettivo: il 
progresso, le macchine, la città, la folla e la massa. L’organizzazione della cultura: la nascita dei 
giornali e dell’editoria moderna. Le trasformazioni nel ruolo dell’intellettuale: l’intellettuale-
scienziato. I generi letterari: il romanzo e la novella. La cultura filosofica del positivismo: Comte, 
Darwin. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: caratteri, analogie e differenze.



L’autore e l’opera: Giovanni Verga
Vita e opere: il periodo fiorentino e quello milanese (1869-72, 1872-93).
L’adesione al Verismo. Lettura della dedicatoria a S. Farina (da L’amante di Gramigna)
Vita dei campi: lettura, analisi e commento di Rosso Malpelo. 
I malavoglia. Il progetto del Ciclo dei vinti e la poetica di Verga: lettura, analisi e commento della 
Prefazione ai Malavoglia. Dell’opera è stato analizzato: il riassunto, il sistema dei personaggi, il 
rapporto tra personaggi, autore e narratore,  il tempo e lo spazio, lo stile e il gioco del punto di vista 
(artificio dello straniamento e della regressione), la “filosofia” dell’autore (il mutamento di stato, la 
famiglia). Lettura, analisi e commento di: inizio dell’opera, la visita del consolo, la conclusione.

UNITÀ 2: L’ETÀ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO. 

Il quadro generale
La scansione temporale: dal 1850 al 1910. Il problema del ruolo dell’intellettuale: la perdita 
dell’aureola (lettura brano omonimo di Baudelaire). Estetismo e decadentismo europei: caratteri 
generali e cenni a Baudelaire, Wilde. Lettura, analisi e commento di L’albatro,  Corrispondenze, 
Spleen (Ch. Baudelaire). 

L’autore e l’opera: Giovanni Pascoli.
Vita e opere. Principi di poetica: Il fanciullino (lettura brano). Il simbolismo pascoliano. Lettura, 
analisi e commento dei seguenti testi: Il gelsomino notturno, Lavandare, Temporale, Novembre, Il 
lampo, Digitale purpurea.

L’autore e l’opera: Gabriele d’Annunzio. 
La vita inimitabile come opera d’arte. L’ideologia del panismo. L’estetismo. I romanzi: riassunto de 
Il piacere. Alcyone: struttura e organizzazione dell’opera. Lettura, analisi e commento di La pioggia
nel pineto, La sera fiesolana.

UNITÀ 3. L’ETÀ DEL GRANDE ROMANZO DEL NOVECENTO. 

Il quadro generale
Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1929. Riferimenti alla seconda industralizzazione 
e alla situazione politica e economica in Europa. In Italia: dall’età giolittiana al colpo di stato 
fascista. La nuova condizione massificata degli intellettuali: la piccola borghesia. La rivoluzione 
epistemologica d'inizio secolo: Einstein e Freud – cenni alle teorie scientifiche e alla psicanalisi. 
Loro riflessi sull’immaginario collettivo e sulla visione del mondo. Il grande romanzo europeo. 
Cenni e sintetiche letture antologiche da Joyce (Ulysses), Kafka (La metamorfosi), Proust 
(Recherche). I temi del romanzo: l’onirismo, l’inettitudine, l’angoscia, il tempo, l’inconscio. 

L’autore e l’opera: Italo Svevo.
Vita e opere. La situazione politica linguistica e culturale di Trieste prima del 1918. La conoscenza 
della psicanalisi e il suo uso nella Coscienza di Zeno. Struttura e riassunto del romanzo. Caratteri 
stilistici e di contenuto. Le novità rispetto al romanzo tradizionale ottocentesco. Lettura antologica 
dei brani: la morte del padre, il fumo, la salute malata di Augusta, psicoanalisi, la conclusione del 
romanzo (si utilizzano i titoletti del libro di testo). Il rapporto tra sanità e malattia in Svevo: la 



coscienza della crisi del primo novecento.

L’autore e l’opera: Luigi Pirandello.
Vita e opere. La formazione culturale e le scelte di poetica. La coscienza della crisi del '900, il 
relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo: la forma e la vita. Lettura, analisi e commento di 
brano antologico da L’umorismo (parte II). Pirandello romanziere: riassunto, contenuti, 
contestualizzazione di Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e 
centomila. Lettura, analisi e commento di brani antologici. Pirandello novelliere: lettura, analisi e 
commento di Il treno ha fischiato, La trappola. Pirandello e il teatro. Riassunto, lettura antologica e 
commento di Sei personaggi in cerca d’autore. 

UNITÀ 4: L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE POETICHE. 

Il quadro generale
Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1920. Il sovversivismo piccolo-borghese e la 
ricerca di una identità per l’intellettuale. Caratteristiche comuni: la rottura con la tradizione, la 
ribellione, la tendenza all’espressionismo. 

Le avanguardie in Italia
I crepuscolari e la vergogna della poesia, caratteri comuni del movimento. Il rifugio nel passato e la 
coscienza ironica del presente: Guido Gozzano, la vita e le opere. Lettura antologica, analisi e 
commento di La signorina Felicita, (strofe I; III vv.73-102; IV vv.181-210; VI; VIII vv. 423-434)
I futuristi: storia del movimento, caratteri estetici e ideologici. La riflessione sull’arte come 
esaltazione della modernità: lettura, analisi e commento del primo Manifesto e Manifesto tecnico 
della letteratura futurista di F.T. Marinetti. Dello stesso: lettura di Bombardamento
Gli espressionisti vociani: caratteri comuni di poetica. Lettura, analisi e commento di Viatico, Voce 
di vedetta morta (fotocopia),  (C. Rebora), Taci anima stanca di godere (Sbarbaro), L’invetriata (D. 
Campana).
Aldo Palazzeschi oltre futurismo e crepuscolarismo. Lettura, analisi e commento di Lasciatemi 
divertire. 

L’autore e l’opera: Giuseppe Ungaretti. 
Vita e opere. L’Allegria: le date della pubblicazione, caratteri di poetica, contestualizzazione storica 
e culturale dell’opera, elementi simbolici del contenuto. Lettura, analisi e commento di: In 
memoria, Il porto sepolto,  I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono una creatura,  
Soldati. 

L’autore e l’opera: Umberto Saba. 
Vita e opere. La Composizione del Canzoniere e la struttura interna come complessa autobiografia. 
Lettura, analisi e commento di Amai come esemplificazione della poetica dell’autore. La scoperta 
della psicanalisi. Elementi psicanalitici del Canzoniere: lettura, analisi e commento di Tre poesie 
alla mia balia I e III,  Eros, Eroica (tutte e quattro in fotocopia), A mia moglie, Amai. 

UNITÀ 5: ATTRAVERSO IL NOVECENTO: LA LUNGA FEDELTÀ  DI EUGENIO MONTALE. 



La vita e le varie fasi della produzione poetica. 

Ossi di seppia. Contestualizzazione storica: il primo dopoguerra. La poetica e la riflessione 
filosofica. Ossi di seppia come “romanzo” di formazione. Lettura, analisi e commento di: Non 
chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto, Riviere. 
Le occasioni. Contestualizzazione storica: l’avvento del fascismo. Diversità di contenuto e di stile: 
gli oggetti allegorici e il “correlativo oggettivo”. Lettura, analisi e commento di La casa dei 
doganieri, Non recidere forbice quel volto, Ti libero la fronte dai ghiaccioli (ultima in fotocopia). 
La bufera e altro. Contestualizzazione storica: la guerra e il secondo dopoguerra. Variazioni di stile 
e l’esigenza autobiografica proiettata sulla storia. Lettura, analisi e commento di La primavera 
Hitleriana, L'anguilla  (fotocopia). 
Satura. Contestualizzazione storica: la società di massa degli anni ’60. Il nuovo stile di Montale: 
ironia e abbassamento verso il quotidiano. Lettura, analisi e commento di: Ho sceso dandoti il 
braccio, L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili (fotocopia entrambe), Xenia1.

Siena, 8.5.2017

L’insegnante : Antonio Paghi

 

“Enea Silvio Piccolomini” 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Prato S.Agostino, 2  - 53100 SIENA C. F.le n.80008380521

Liceo artistico “Buoninsegna” (Siena) – Tel.0577/281223 Fax.0577/40321

PROGRAMMA DI STORIA
a.s. 2017/18

CLASSE V SEZ. C

Doc. Paghi Antonio

UNITÀ 1. L'ITALIA AGLI INIZI DEL NUOVO SECOLO .

Italia: l’età giolittiana 1900-1914.
Il take-off dell’industrializzazione in Italia tra 1880 e 1900. Lo sbilanciamento tra Nord, Centro, 
Sud e la “questione meridionale”. L’emigrazione: dati e destinazioni dei migranti. La società: la 
classe operaia, la piccola borghesia. Caratteri dell’esistenza collettiva nella nuova società: 
l’urbanizzazione, i trasporti, il tempo libero, la stampa. La crescita della alfabetizzazione. La 
politica. Caratteri generali dei raggruppamenti politici (Liberali, cattolici, anarchici, socialisti, 
repubblicani). Il compromesso di Giolitti e il cosiddetto “riformismo” giolittiano. I nazionalisti e la 
guerra di Libia.  

UNITÀ 2. DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA GRANDE CRISI DEL 1929. 

Verso la guerra. 
Le cause dello scoppio della guerra: tensioni e alleanze in Europa e nelle colonie tra Inghilterra, 



Francia, Russia, Germania, Turchia. L'ambiguità della posizione italiana: la divisione tra neutralisti 
e interventisti fino alla decisione dell'intervento in guerra. La situazione balcanica, l’attentato di 
Sarajevo e l’inizio della crisi.

La prima guerra mondiale. 
La stabilizzazione nei due fronti (cartine). L’Italia in guerra: il Carso, l’Isonzo (cartine). La 
propaganda interna. La Russia: il crollo del regime zarista e la rivoluzione d’ottobre (febbraio 1917-
gennaio1918). L’intervento degli USA. Italia: Caporetto e la controffensiva di Diaz. La fine del 
conflitto: le cifre del costo umano della guerra. I trattati di pace, con particolare riferimento ai 14 
punti di Wilson e alla penalizzazione della Germania. La nuova carta geopolitica dell’Europa 
(cartina). 

Il primo dopoguerra nel mondo e in Europa. 
Caratteri generali della riconversione. Un esempio: gli USA. Dal red scare alla svolta del 1925. 
Crescita della produzione economica e la nascita di una società di massa. Un esempio in Europa: la 
Germania dalla grande crisi alla repubblica di Weimar. I movimenti operai: la lega di Spartacus. La 
Russia: dalla guerra civile alla morte di Lenin. Il “comunismo di guerra” e la NEP.

Il primo dopoguerra in Italia. 
Inflazione, disoccupazione, gli effetti psicologici e politici della “vittoria mutilata”. Fiume. Il 
biennio rosso, Gramsci e la nascita del PCI, le lotte operaie e contadine. La reazione della 
borghesia. I partiti politici: socialisti, comunisti, popolari e liberali. I sindacati. Le origini del 
fascismo. I fasci di combattimento. La tattica di Mussolini tra violenze e legalitarismo. La nascita 
del PNF. Le squadracce. La marcia su Roma. Le elezioni del 1924, l’omicidio Matteotti e il discorso
del ’25.

La crisi del 1929
Le cause del crollo di Wall Street e le immediate conseguenze. Roosvelt e le strategie per la 
soluzione alla crisi: il new deal. Riflessi della crisi in Europa: la Germania. L’ascesa di Hitler al 
potere: 1923-1933. Dopo il 1934: la formazione dello Stato totalitario. La politica economica e la 
corsa agli armamenti. La persecuzione degli ebrei. Russia: l’edificazione del potere staliniano. La 
collettivizzazione delle campagne. La persecuzione politica e la formazione dello Stato Totalitario 
sovietico. L’industrializzazione e i piani quinquennali. 

UNITÀ 3. DAGLI ANNI TRENTA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

Il regime fascista in Italia, 1926-1939
I patti lateranensi. La struttura dello Stato fascista: la Camera dei fasci, il Gran Consiglio. 
L’apparato poliziesco e repressivo: il Tribunale speciale. Il progetto di Mussolini: lo Stato-partito. 
L’organizzazione della cultura e del consenso: la scuola, lo sport, le associazioni dei lavoratori, il 
cinema e la radio. La politica economica: il controllo dello Stato sull’economia. L’autarchia. La 
politica estera: la svolta del 1932 e la guerra d’Etiopia. Il programma mare nostrum. 
L’avvicinamento alla Germania. Le leggi razziali. 

La guerra di Spagna
La Spagna dalla monarchia alla repubblica. Partiti di destra e di sinistra. La vittoria del Fronte 
popolare e l’attacco di Franco. La guerra: 1936-39. L’intervento di Italia e Germania e delle sinistre 
mondiali. La sconfitta e l’instaurarsi del regime franchista.

La seconda guerra mondiale. 
L’attacco nazista alla Polonia. Inghilterra e Francia in campo. La battaglia d’Inghilterra e 
l’invasione della Francia. L’ingresso in guerra dell’Italia. La guerra in Africa. Pearl Arbour: USA e 



Giappone in guerra (cartina). L’attacco alla Russia. Il blocco dell’avanzata dell’Asse: Stalingrado, 
Midway, El Alamein. L’orrore nell’orrore: i campi di concentramento nazisti. I bombardamenti in 
Italia. L’8.9.43: la guerra in casa. La controffensiva alleata: lo sbarco in Normandia e l’avanzata 
Russa. La guerra civile in Italia: partigiani e nazifascisti. Gli sbarchi e l’avanzata degli alleati. Il 
25.4.1645 e la fine della guerra. La resa della Germania e la bomba di Hiroshima e Nagasaki. 

UNITÀ 4. DAL DOPOGUERRA  AGLI ANNI SESSANTA: 1945-1960

L’Europa e gli USA. 
Le cifre della distruzione. La nascita delle due superpotenze: USA, URSS, contrapposizioni 
politiche e economiche. La guerra fredda. L’ONU. La bomba atomica: ripercussioni politiche e 
psicologiche. La divisione dell'Europa: la cortina di ferro (cartina). Gli USA e la politica mondiale: 
superproduzione e aiuti economici per la ricostruzione in Europa. Il piano Marshall. Le prime 
organizzazioni comunitarie europee. La nascita dello Stato assistenziale in Inghilterra. Le due 
Germanie. URSS: l’espansionismo sovietico e l’Europa (cartina). Lo stalinismo.

L’Italia.
I danni della guerra. Il referendum del 2.6.1946. La Costituzione del 1948. I partiti di massa: DC, 
PSI, PCI. La prima legislatura (1948-1953), gli interventi nel mezzogiorno e la riforma agraria. Gli 
anni ’60: il miracolo economico. Le cifre del boom. Le migrazioni interne. I cambiamenti nel 
costume degli italiani e nella politica: il centrosinistra. L’avvento della televisione.I cambiamenti 
nella Chiesa: il pontificato di Giovanni XXIII. 

Il terzo mondo tra decolonizzazione e sviluppo. 
Caratteri della decolonizzazione. L’Africa (cartina). India e Indocina: la guerra di Corea e il Viet-
nam. La nascita di Israele e la questione palestinese. Sud America: situazione generale e ingerenze 
degli USA. La rivoluzione cubana. 

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)

Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale, a cui si rimanda. In sintesi, sono state effettuate tre
verifiche  scritte,  due orali  eventualmente  sostituite/integrate  da test  scritti  a  domanda aperta,  mediamente al
termine di ogni U.D. Le verifiche scritte sono state sempre simulazioni di prima prova dell'Esame di Stato. 



CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 

Nessuna variazione rispetto alla proposta di criteri di valutazione e griglia di correzione/valutazione  iniziale, a
cui si rimanda. La griglia per la valutazione della prima prova utilizzata dal docente è quella riportata nella sezione
“Griglie di valutazione” del presente documento.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PROVA ORALE DI ITALIANO E STORIA
V
OT
O

GIUDIZIO SINTETICO

1-2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa
3-4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi
5  Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali. Pur avendo conseguito parziali 

conoscenze, l’alunno non è in grado di utilizzarle in modo autonomo; errori anche in 
compiti semplici

6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli 
correttamente. Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici

7-8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti sfrontati individuandone gli elementi 
costitutivi, sa applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori 
significativi

9-
10

L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare 
autonomamente le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e 
procedure

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni) 

Le famiglie sono state generalmente  poco  presenti e  scarsamente partecipi del lavoro formativo e didattico
svolto a scuola.

Siena, 8.5.2018 Il  Docente   

ANTONIO PAGHI
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