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Competenze:

● Possedere una base di informazioni adeguata alla conoscenza non specialistica della storia sia in
senso diacronico sia in senso sincronico;

● Possedere consapevolezza del metodo di studio della storia attraverso le fonti;
● Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione

critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente.

Abilità:

● Saper presentare il periodo storico sotto i profili: politico, economico, sociale, culturale, cogliendone
insieme le cause, gli effetti e le interrelazioni;

● saper usare in maniera appropriata concetti e termini storici e storiografici in rapporto agli specifici
contesti storico-culturali;

● saper analizzare e interpretare documenti e fonti storiche diverse.

Conoscenze

● Conoscere in modo significativo fatti, fenomeni, processi, vita quotidiana dei periodi storici trattati;
● conoscere i termini specifici della storia e della storiografia;
● conoscere degli strumenti principali della ricerca storica (documenti scritti, fonti artistiche e

fotografiche, tecniche di ricerca sociale).

Metodologie

La didattica sarà svolta prevalentemente per mezzo di lezioni frontali basate non solo su una spiegazione dei
contenuti ma anche sulla partecipazione attiva degli studenti attraverso il dialogo al fine di sollecitare la
facoltà di ragionamento critico sui vari argomenti.

Mezzi didattici

a) Testi adottati: 

Giardina A., Sabbatucci G., Vidotto V., “Nuovi profili storici” vol.2 di, Le Monnier

b) eventuale materiale multimediale.

Modalità di valutazione

Prove orali.



Argomenti

L’inizio della società di massa in Occidente

L’età giolittiana

La prima guerra mondiale

La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin

La crisi del dopoguerra

Il fascismo

Il nazismo

La shoah e i genocidi del XX secolo

La seconda guerra mondiale

L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana

Guerra fredda

Decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina: la nascita dello Stato di Israele e la
questione palestinese.

L’Italia dal secondo dopoguerra alla crisi del sistema politico degli anni ’90


