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- L’ Illuminismo: cambiamenti sociali, politici e culturali
- La rivoluzione industriale: cause e conseguenze, la rivoluzione agricola e dei trasporti, lo
sviluppo tecnico-scientifico, la trasformazione delle città, le conseguenze sociali ( capitalisti e
proletari ).
- La rivoluzione americana: cause, conseguenze e la Costituzione dello Stato Federale americano;la
conquista del West e gli Indiani.
- La rivoluzione francese: cause, principali fasi e conseguenze.
- Napoleone e le conseguenze delle sue conquiste.
- La Restaurazione, il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza.
- Le società segrete e le principali fasi del Risorgimento in Italia e in Europa (le tre guerre
d’Indipendenza e la spedizione dei Mille ).
- Compimento dell’Unità d’Italia e problemi post-unitari: questione meridionale, brigantaggio,
emigrazione.
- La Destra storica al governo: politica interna ed estera.
- Economia e società nella seconda metà dell’ Ottocento: la seconda rivoluzione industriale, le
conquiste operaie, la società di massa e il dibattito sulla società industriale.
- Nazionalismo, imperialismo, colonialismo, razzismo.
- La Sinistra al potere in Italia
- L’età Giolittiana: politica interna ed estera.
- Il mondo verso la I guerra mondiale: la questione balcanica, la situazione in Germania, Austria,
Francia, Inghilterra, Russia. Le Alleanze.
- La I guerra mondiale: cause, fasi e conseguenze; guerra di posizione con nuove armi.
- La rivoluzione russa ( cenni )
-Il dopoguerra: nascita e sviluppo del Fascismo in Italia e del Nazismo in Germania. Antisemitismo
e leggi razziali nei regimi totalitari.
- La II guerra mondiale: le principali fasi della guerra; i lager nazisti, la Risiera di San Sabba, la
persecuzione degli Ebrei. La Resistenza Foibe ( approfondimento ). Il secondo dopoguerra in Italia:
la nascita della Repubblica Italiana, la Costituzione. ( approfondimento ).
.
Approfondimenti

- La Risiera di San Sabba
Analisi e commento del film :

Staranzano, 31/05/2018
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L’insegnante
Viviana Piacentini
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SAME DI LICENZA
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Compiti scritti
1.

Criteri per la prova di Italiano

-

Pertinenza
Coerenza
Completezza
Correttezza ortografica, morfologica, sintattica
Proprietà lessicale

2.

Criteri per la prova di Lingua straniera

-

Brano
. capacità di comprensione globale del testo
. capacità di produzione e rielaborazione chiara e sintetica
. competenza lessico- grammaticale

-

Lettera
. capacità di elaborazione
. competenza semantica
. correttezza ortografica e grammaticale

3.

Criteri per la prova di Matematica

-

Correttezza e completezza del procedimento logico
Correttezza del calcolo
Adeguatezza del linguaggio formale
Correttezza e precisione del disegno geometrico

La sezione A e la sezione D svolgeranno una prova d’esame scritta di matematica diversa da quella
sostenuta dagli alunni delle sezioni B e C.
L’alunna Visintin D. sosterrà un esame differenziato in quanto beneficia della L.104/’92

Colloquio pluridisciplinare
In sede di colloquio orale la commissione valuterà i tempi e le modalità di conduzione dell’esame.
Considerata la collocazione del candidato all’interno delle fasce stabilite dal Consiglio di Classe, la
commissione offrirà agli alunni l’opportunità di presentare percorsi ed esperienze personali attivati
nell’ambito del loro lavoro curricolare ed integrativo.
1.

Per gli allievi di buon livello cognitivo si valuterà la capacità autonoma di costruire
collegamenti e elaborare un percorso personale tra i vari saperi.
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2.

Per gli allievi con capacità medie, se necessario, si guiderà con domande opportune
il collegamento tra i diversi saperi disciplinari.

3.

Per gli allievi con capacità modeste e/o difficoltà varie di apprendimento e di espressione, si
favorirà il riferimento all’esperienza personale maturata nel corso del triennio.

Staranzano, 6 giugno 2005
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