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OBIETTIVI MINIMI: 

- Conoscere con sicurezza le tematiche affrontate; 
- Saper tematizzare un fatto storico; 
- Saper utilizzare in modo appropriato gli strumenti di lavoro di uno storico; 
- Saper problematizzare e spiegare i fenomeni storici; 
- Saper orientare e collocare un fatto storico nel contesto spazio-temporale; 
- Saper utilizzare in modo appropriato e corretto il linguaggio specifico. 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  

La verifica dell’apprendimento sarà attuata attraverso prove orali e scritte di vario genere:  

- test, testi, analisi del testo, riassunti, parafrasi, prove strutturate e semi strutturate, relazioni 
sulla base di appunti e scalette, interrogazioni, apporti individuali alle discussioni in classe.  

Per quanto riguarda la valutazione è opportuno evidenziare che, in primo luogo, avrà scopi 
formativi, guiderà quindi lo studente a conoscere se stesso e a rendersi conto della propria difficoltà, 
sarà inoltre finalizzata ad evidenziare quali sostegni e quali rettifiche potranno essere poste in atto 
perché il lavoro si sviluppi organicamente.  

Per la valutazione numerica si fa riferimento alla scala decimale; nell’espressione del voto dovranno 
confluire tutti gli aspetti valutativi. 

 

AREA TEMATICA COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Il mondo 
nell’Ottocento 

-Interpretare testi di 
diverso orientamento 
storiografico; 
-Svolgere un tema 
storico. 

-La nascita delle 
nazioni e del 
nazionalismo; 
-La cultura, i valori e le 
prospettive della 
società borghese. 

-Mettere in relazione 
fenomeni storici. 

La fine dell’Ottocento -Leggere diverse fonti 
ricavando 
informazioni su eventi 
storici di diverse 

-La nascita della 
nazione tedesca; 

-Stabilire relazioni tra 
fenomeni politici, 
economici e sociali. 



epoche e aree 
geografiche. 

-La seconda 
Rivoluzione 
industriale; 
-Le trasformazioni 
sociali, economiche e 
culturali nel momento 
del passaggio tra 
l’Ottocento e il 
Novecento. 

Il primo Novecento -Leggere diverse fonti 
ricavandone 
informazioni su eventi 
storici di diverse 
epoche e aree; 
-Individuare peculiari 
aspetti socio-
economici e culturali 
della storia. 

-Progresso e 
modernità: le 
trasformazioni sociali 
e culturali del primo 
Novecento; 
-Le trasformazioni del 
Sistema economico e 
industriale; 
-Nazionalismo e 
Imperialismo: gli stati 
europei e le tensioni 
nazionalistiche; 
-L’età giolittiana; 
-La Grande Guerra; 
-La Rivoluzione russa e 
la nascita dell’URSS. 

-Stabilire relazioni tra 
fenomeni politici, 
economici e sociali; 
-Utilizzare fonti 
diverse per ricostruire 
fenomeni politico-
culturali; 
-Cogliere elementi di 
continuità e 
discontinuità e 
persistenze tra 
Ottocento e 
Novecento. 

I totalitarismi e la 
Seconda Guerra 
Mondiale 

-Saper far confronti 
tra passato e presente 
relativamente ai 
concetti e ai contesti 
affrontati; 
-Distinguere le diverse 
interpretazioni 
storiografiche e 
utilizzarle per 
ricostruire un fatto 
storico; 
-Utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite per decifrare 
la complessità 
dell’epoca, nonché 
per interpretare 
criticamente i fatti; 
-Individuare peculiari 
aspetti socio-
economici della storia  
e utilizzarli come 
strumento per 

-Europa e Sati Uniti tra 
le due guerre; 
-L’economia mondiale 
tra le due guerre: la 
crisi del 1929 e il crollo 
di Wall Street; 
-Roosvelt e il New 
Deal; 
-L’Italia dallo stato 
liberale al fascismo; 
-I Totalitarismi; 
-La Seconda Guerra 
Mondiale. 

-Classificare i fatti 
storici in ordine alla 
durata e alla scala 
spaziale; 
-Utilizzare fonti e 
documenti per 
ricavare informazioni 
su fenomeni o eventi; 
-Utilizzare il lessico 
specifico. 



cogliere 
relazioni/differenze 
tra passato e 
presente. 

Il mondo bipolare -Saper fare confronti 
tra passato e presente 
relativamente ai 
concetti e ai contesti 
affrontati; 
-Distinguere le diverse 
interpretazioni 
storiografiche e 
utilizzarle per 
ricostruire un fatto 
storico; 
-Utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite per decifrare 
la complessità 
dell’epoca, nonché 
per interpretare 
criticamente i fatti; 
-Individuare peculiari 
aspetti socio-
economici della storia 
e utilizzarli come 
strumento per 
cogliere 
relazioni/differenze 
tra passato e 
presente. 

-La Guerra fredda; 
-Il nuovo ordine 
mondiale e la 
divisione dell’Europa; 
-Economia e consumi 
di massa negli anni 
cinquanta e Sessanta; 
-L’Italia del secondo 
dopoguerra tra 
Costituzione e 
Sessantotto. 

-Classificare i fatti 
storici in ordine alla 
durata e alla scala 
spaziale; 
-Utilizzare fonti e 
documenti per 
ricavare informazioni 
su fenomeni o eventi; 
-Utilizzare il lessico 
specifico; 
-Acquisire 
consapevolezza civica 
nello studio dei 
caratteri sociali e 
istituzionali del tempo 
passato. 

 

 

 


