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COMPETENZE 

 

• Ordinare e organizzare i contenuti in quadri organici 

• Fornire un giudizio critico su fenomeni e processi 

• Interpretare la complessità del presente alla luce delle vicende che lo hanno 

preceduto 

• Comprendere, analizzare ed esporre con un lessico appropriato eventi e contesti 

storici, operando collegamenti e confronti nel tempo e nello spazio (nessi 

sincronici e diacronici) 

• Esporre in forma chiara e argomentata i fatti e i problemi relativi a eventi storici, 

utilizzando il lessico specifico della disciplina 

 

ABILITÀ 

• Saper presentare il periodo storico sotto i profili: politico, economico, sociale e 

culturale 

• Saper usare in maniera appropriata concetti e termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-culturali 

• Saper analizzare e interpretare documenti e fonti storiche diverse 

• Saper collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale 

• Saper cogliere cause, implicazioni e interrelazioni tra eventi e processi storici 

• Saper padroneggiare alcuni strumenti della storiografia per individuare e 

descrivere continuità e mutamenti 

• Saper cogliere le problematiche specifiche dei fatti più significativi dell’età 

contemporanea 

 

CONOSCENZE  

• Conoscere e collegare i fenomeni sociali e culturali al periodo storico di 

appartenenza: dalla Belle èpoquealla Guerra fredda 

• Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 

d’Europa e d’Italia, nel quadro dei processi mondiali, nelle prospettive 

diacronica e sincronica  

• Riconoscere gli elementi che caratterizzano lo sviluppo storico di sistemi 

economici e politici  



CONTENUTI DISCIPLINARI 

• LA BELLE ÈPOQUE 

- La nascita della società di massa, ideologie e conflitti politici 

• L’ETÀ GIOLITTIANA 

- La strategia politica di Giolitti 

- La guerra di Libia 

- La riforma elettorale e il patto Gentiloni 

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Origini e carattere del conflitto 

- L’Italia: dalla dichiarazione di neutralità all'intervento 

- Triplice Alleanza, Triplice Intesa e Patto di Londra 

- I principali eventi bellici (la battaglia di Verdun, la disfatta di Caporetto) 

 

• LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- La crisi dello zarismo: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre 

- I Soviet 

- La dittatura di Stalin 

• GLI ANNI DEL DOPOGUERRA 

- La crisi del dopoguerra in Italia 

• IL FASCISMO IN ITALIA 

- I primi passi del fascismo 

- Il fascismo alla conquista del potere “totale” 

- L’inizio della dittatura 

- L’ordine “corporativo” 



• ECONOMIA, SOCIETÀ, POLITICA TRA LE DUE GUERRE 

MONDIALI 

- La grande depressione del 1929 

• IL NAZISMO IN GERMANIA 

- La Repubblica di Weimar 

- L’avvento al potere del nazismo 

- L’ascesa di Hitler 

- Il regime totalitario 

- L’antisemitismo. Dalle “leggi di Norimberga” all' Olocausto 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

(CAUSA, EFFETTO E CONSEGUENZE) 

- I caratteri del conflitto: occupazione della Polonia 

- L’Italia entra in guerra 

- L’intervento degli Stati Uniti nel conflitto. Pearl Harbor 

- Le prime sconfitte dell’Asse 

- Il crollo militare dell’Italia e la caduta del fascismo. Il governo Badoglio 

- L’Olocausto 

- Fine del conflitto: lancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki 

• IL SECONDO DOPOGUERRA 

- L’organizzazione delle Nazioni Unite 

- Il piano Marshall 

- La Guerra fredda 

- Il dopoguerra in Italia 


