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Classe VTGC2 Indirizzo grafica e comunicazione 

Disciplina storia  

Docente Chiara Repetto 

 

Competenze e abilità 
 
 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali nazionali e internazionali  
 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali e 
culturali 
 
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 
 
Individuare cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
 
Utilizzare il lessico specifico 
 
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito il 
cambiamento 
 

Contenuti 
 
 

Imperialismo e Belle Epoque:  

 il nazionalismo e l’imperialismo, caratteristiche 

 la nascita della società di massa 
 

L’Europa all’inizio del ‘900:  

 L’Italia nell’età giolittiana 

 Le tensioni tra le potenze  
 

La prima guerra mondiale:  

 Le cause 

 Da guerra lampo a guerra di trincea 

 L’Italia in guerra 

 L’anno di svolta: il 1917 

 I trattati di pace, i 14 punti di Wilson, le conseguenze della guerra, la 
“vittoria mutilata” italiana 
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La rivoluzione russa:  

 Le cause 

 Le rivoluzioni di febbraio e ottobre  

 La guerra civile 

 la nascita dell’URSS 

 Lo stalinismo 
 

Gli Stati Uniti:  

 I ruggenti anni venti 

 La crisi del ’29 

 II New Deal 
 

L’ascesa del fascismo:  

 II biennio rosso 

 La nascita del movimento e del partito fascista  

 La presa di potere del fascismo: la marcia su Roma, il delitto Matteotti, 
le leggi fascistissime 

 La creazione del consenso, la propaganda, il rapporto con la Chiesa 

 Politica economica e politica estera 
 

L’ascesa del nazismo:  
 

 La repubblica di Weimar  

 La nascita del nazismo e la sua ideologia 

 La salita al potere di Hitler 

 La dittatura nazista: propaganda e antisemitismo 

 Politica estera ed economica 
 

La seconda guerra mondiale:  

 L’Europa prima della guerra: crisi dei paesi democratici, dittature di 
destra, guerra di Spagna (fotografie di Robert Capa) 

 Lo scoppio della guerra 

 1940: guerra in Francia, l’ingresso dell’Italia, battaglia d’Inghilterra 

 1941: operazione Barbarossa, Pearl Harbor, Carta Atlantica 

 1942-43: vittorie alleate, lo sbarco in Sicilia (fotografie di Capa), 
armistizio e resistenza in Italia 

 1944-45: lo sbarco in Normandia (fotografie di Capa), le conferenze di 
Yalta e Postdam, la bomba atomica, la pace di Parigi 

 

Il secondo dopoguerra:  

 La guerra fredda: definizione, caratteristiche, episodi simbolo: ponte 
aereo su Berlino, guerra di Corea 

 Il disgelo: la “nuova frontiera” di Kennedy e la “coesistenza pacifica” di 
Chruscev 

 La decolonizzazione: definizione, l’esempio della guerra in Vietnam 

 Il ’68: la contestazione giovanile 

 La ricostruzione in Italia: l’approvazione della Costituzione, le elezioni 
del ’48, il miracolo economico 

 

Cittadinanza e costituzione:  

 L’ONU: origine e caratteristiche, la dichiarazione dei diritti umani 

 La comunità europea: origine e caratteristiche 

 La costituzione italiana: origine e caratteristiche. Analisi degli articoli 1-
12 
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Metodologie 
 

Lezione frontale, lezione partecipata 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per la prova orale si fa riferimento alla griglia di valutazione pubblicata sul 

PTOF di Istituto. 

Modalità di verifica: interrogazione lunga, interrogazione breve 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: De Vecchi, Giovannetti: Storia in corso, vol.3 edizione rossa, 
Pearson 
fotocopie, schemi e mappe 

Modalità di recupero 
 
 

Attuato un recupero in itinere durante lo svolgimento delle lezioni e nelle 

settimane (7-19 gennaio 2019) previste e deliberate dal Collegio Docenti. 

 
 
 
 

Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


