Simulazione Esame di Stato | kit didattico “Guerra Moderna”
Materiale: Scheda PDF
Tempo richiesto: 60/90 min.

Tema di argomento storico, tipologia C, dell’Esame di Stato.
La guerra del 1914-18 impose un deciso cambiamento nella società europea: il peso delle
sofferenze e delle fatiche belliche gravò pesantemente sulla popolazione civile ed impose anche
una nuova lettura di ciò che stava accadendo sui fronti di guerra e nelle retrovie.
Il conflitto passò attraverso una guerra di materiali, una miglioria di scienza e tecnica delle armi,
prodotte su vasta scala e in un nuovo sistema industriale che prevedeva la necessità di impegnare
per la guerra tutti i cittadini e le risorse nazionali.
Ad un impegno bellico “totale” e ad una tecnica sempre più precisa, corrispondeva però anche una
nuova forma di disumanizzazione. Il soldato sempre meno legato alle tradizioni cavalleresche
dell’Ottocento e la popolazione civile coinvolta alla pari di quella militare.
Il candidato esponga i caratteri di questa trasformazione.
SUGGERIMENTI PER LO SVOLGIMENTO
Il primo passo per il candidato è l’analisi della traccia consegnata e una verifica delle conoscenze
personali sull’argomento richiesto. Dopo aver svolto queste operazioni preliminari si può
elaborare una scaletta con gli argomenti chiave, le connessioni logiche e le relazioni tra i diversi
argomenti e le conoscenze personali acquisite nel percorso di studi. Fatto questo si può procedere
alla scrittura rispettando la scaletta tracciata o eventualmente integrarla con nuove idee sempre
inerenti al trattato. Una volta formati tutti i singoli “blocchi” di argomenti si procede al
collegamento delle varie sezioni tramite le relazioni logiche analizzate nella scaletta. Si deve poi
formulare un’introduzione per il tema che deve essere breve ma nello stesso tempo efficace per
focalizzare l’argomento. In conclusione sono necessarie diverse riletture del testo scritto per il
controllo ortografico e lessicale. Ultimare la prova con la stesura in bella copia del lavoro.

CONSIGLI:





Bisogna fare attenzione ai legami e all’ ordine temporale degli eventi storici rafforzando il
rapporto cronologico con connettivi temporali;
E’ fondamentale ricostruire il contesto storico per una corretta analisi dell’evento da trattare;
Gli eventi devono essere analizzati in modo sintetico, preciso e lineare, senza aggiungere
elementi inutili;
E’ buona norma ricostruire con precisione il contesto politico-sociale nel quale l’evento storico
avviene.
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