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“Oltre il confine: la storia della Rivoluzione di Ottobre”
Kit didattico
SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO
Materiale: scheda pdf

TEMA DI ARGOMENTO STORICO, TIPOLOGIA C DELL’ESAME DI STATO.
La Rivoluzione russa del 1917 è uno degli eventi storici più importanti della storia del ‘900, sia per la
storia russa e europea che per la storia mondiale. Fu il primo tentativo di applicare le teorie marxiste
realizzando una rivoluzione del proletariato che avrebbe portato al socialismo e poi al comunismo.
Qual è l’eredità che oggi nel XXI secolo è possibile raccogliere?

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 materiale per il controllo ortografico e lessicale per poi 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;
• È 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;
• È buona norma ricostruire con precisione il contesto politico-sociale nel quale l’evento storico
avviene.
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