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Al fine di pervenire ad un autentico e soddisfacente apprendimento da parte degli alunni, utilizzerò il 

criterio della selezione significativa delle informazioni, che saranno organizzate secondo l’ottica della 

problematizzazione. Dal momento che le informazioni non devono essere ritenute meccanicamente e 

captate come semplici ricezioni, ma assimilate significativamente, vissute come scoperte e con 

partecipazione emotiva, informerò preliminarmente gli alunni circa il percorso didattico, gli obiettivi che 

intendo far conseguire e i contenuti a ciò preposti, così da renderli protagonisti attivi e consapevoli del 

lavoro didattico, suscitare il loro coinvolgimento, metterli nella condizione di comprendere ed autovalutare 

se l’impegno e la partecipazione profusa siano bastati al conseguimento degli obiettivi. I contenuti di ogni 

percorso didattico costituiranno i nuclei tematici attorno ai quali articolare lezioni integrantesi l’una con 

l’altra. Queste saranno sempre precedute da una fase iniziale impiegata nell’accertamento del possesso dei 

prerequisiti (in modo da richiamare alla mente nozioni già acquisite) mediante l’elaborazione in classe di 

mappe concettuali che, nella forma di lezione dialogata, veda agire interattivamente alunni e docenti. I 

contenuti dell'educazione storica avranno come orizzonte di riferimento la storia italiana ed europea della 

fine dell'Ottocento e del Novecento. 

Il punto d'arrivo dell' insegnamento della storia consisterà nel condurre gli alunni al raggiungimento delle 

seguenti finalità: 

1)Padroneggiare le nozioni relative al percorso storico analizzato. 

1)Acquisire la complessità della ricostruzione dei fatti storici attraverso l'individuazione delle connessioni 

tra fatti e contesti. 

2)Sviluppare l'attitudine a dare spiegazioni tenendo conto della dimensione temporale e spaziale dei fatti. 

3)Collocare un fatto o un fenomeno storico in una prospettiva diacronica e sincronica. 

4)Riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno sociale, economico, politico, culturale. 

5)Conoscere i termini di base del linguaggio storiografico e saperli utilizzare. 

6)Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e individuarne le cause e gli sviluppi. 

7)Servirsi autonomamente degli strumenti di base del lavoro storico: mappe cronologiche, atlanti storici e 

geografici. 

8)Produrre una comparazione tra passato e presente. 

9)Affinare il senso critico e della sintesi. 

 



PROGRAMMA DI STUDIO 

UNITA’1: L’Italia dall’unità alla prima guerra mondiale 

1. Il governo della Destra 

2. Il governo della Sinistra 

3. L’età giolittiana 

UNITA’ 2: La prima guerra mondiale 

1. Le origini del conflitto 

2. La dinamica militare del conflitto 

3. La guerra vissuta 

 UNITA’ 3: l’Italia dal 1914 al 1918  

1. Il problema dell’intervento  

2. L’Italia in guerra 

UNITA’ 4: Il comunismo in Russia  

1. La rivoluzione del febbraio 1917 

2. i soviet 

3. La rivoluzione d’ottobre 

1. Lenin e le tesi di aprile 

2. La rivoluzione d’ottobre 

3. Lo stalinismo 

UNITA’ 5: Il fascismo in Italia 

1. Benito Mussolini 

2. Il programma dei Fasci di combattimento 

3. La nascita del partito nazionale fascista 

4. La marcia su Roma 

5. Il delitto Matteotti 

UNITA’ 6: Il nazionalsocialismo in Germania 

1. La sconfitta militare 

2. Il trattato di pace 

3. Adolf Hitler le NSDAP  

4. Mein Kampf 

5. Il razzismo di Hitler  

UNITA’ 7: Democrazia e liberalismo in Europa e negli Stati Uniti 

1. Il declino politico ed economico in Europa 

2. La situazione economica dell’Inghilterra 

3. La forza della democrazia inglese 

4. L’indipendenza dell’Irlanda 

5. L’industria americana negli anni Venti 



6. L’inizio della grande depressione 

7. Il New Deal  

8. L’incontro di liberalismo e democrazia 

UNITA’ 8: La seconda guerra mondiale 

1. Le origini del conflitto 

2. La dinamica della guerra 

3. L’Italia nella seconda guerra mondiale 

4. Lo sterminio degli ebrei 

UNITA’ 9: La guerra fredda 

1. L’Italia della ricostruzione: la prima Repubblica 

UNITA’ 10: Il mondo islamico 

1. La decolonizzazione, la questione palestinese e i conflitti arabo-israeliani 

 

 


