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Competenze 

 Usare in maniera corretta ed appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 

disciplina 

 Essere in grado di leggere e valutare le diverse fonti e i documenti storici e di confrontare di- 

verse tesi interpretative 

 Essere in grado di collocare ogni evento e tematica nella giusta successione cronologica 

 Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, 

cogliendone gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità, orientandosi sui 

concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, 

alla produzione culturale 

 Essere consapevoli della storia come dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

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

presente 

 Essere in grado di condurre una vita civile attiva e responsabile 

 

 

Abilità 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 

nessi in contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 

 Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi nella dimensione spazio-temporale, 

la coerenza del discorso e la padronanza terminologica 

 Comprendere il contenuto e lo scopo di fonti stori- che di diversa tipologia 

 Confrontare il nostro ordinamento costituzionale con altri documenti fondamentali intorno ad 

alcuni temi 

 Saper trattare un tema attraverso testi di diverso genere e tipologia 



 Analizzare i testi di diverso orientamento storiografi- co per confrontare le interpretazioni 

 

 

Conoscenze 

1 UN SECOLO NUOVO 

 Società e cultura all’inizio del Novecento: La belle epoque  

 L’età dell’imperialismo 

 L’età giolittiana 

La politica estera italiana e la guerra di Libia 

L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana 

 

2 LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 La Prima Guerra mondiale 

Le cause del conflitto e il suo inizio 

L’intervento dell’Italia 

La fase centrale della guerra e la sua conclusione 

I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni 

 La rivoluzione bolscevica in Russia 

La rivoluzione russa di febbraio 

La conquista del potere da parte dei bolscevichi 

Dal “comunismo di guerra” alla NEP e la nascita dell’URSS 

 

3 IL MONDO IN CRISI 

 Le conseguenze della Grande Guerra 

 La repubblica di Weimar in Germania 

 La crisi in Italia e le origini del Fascismo 

Il quadro politico italiano del dopoguerra 

La crisi dello stato liberale 

 Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 
Lo scoppio della crisi e il New Deal 

Le conseguenze della crisi nel mondo 

 

 

 



4 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 La dittatura fascista 

Il consolidamento del Fascismo 

La politica economica del Fascismo 

La conciliazione tra Stato e Chiesa 

 La dittatura sovietica 

L’ascesa di Stalin, La liquidazione degli avversari 

 La dittatura nazionalsocialista 

L’instaurazione della dittatura 

La persecuzione razziale 

 

5 LA GUERRA GLOBALE 

 I rapporti internazionali e la guerra di Spagna 

La Germania nazista sulla scena internazionale 

La politica estera dell’Italia 

I Fronti popolari e la guerra civile spagnola 

 La prima fase della Seconda Guerra mondiale 

L’inizio del secondo conflitto mondiale 

Gli eventi 

 

6 IL DOPOGUERRA E LA GUERRA FREDDA 

 Il mondo diviso in due blocchi contrapposti  

La frattura fra Est e Ovest 

La nascita della Cina popolare e la guerra di Corea 

L’inizio della decolonizzazione 

Usa e Urss dal dopoguerra all’inizio degli anni Sessanta 

 L’Italia repubblicana  

La nascita della repubblica e la Costituzione 

La crescita economica 

 

7 UN’EPOCA DI TRASFORMAZIONI 

 Il mondo occidentale tra gli anni Settanta e Ottanta 

La nascita d’Israele e la questione palestinese 

L’epoca post-coloniale 

Crisi dei missili di cuba 

Gli Stati Uniti dalla morte di Kennedy alla guerra in Vietnam 

Il 1968 un anno chiave  

Gli anni di piombo in Italia 

 

 



 La fase finale della guerra fredda 

La crisi dell’Unione sovietica  

La disgregazione del blocco sovietico e il disfacimento dell’URSS 

La fine della guerra fredda e la globalizzazione 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Tema 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

 

Macro argomenti 

1. Educazione alla salute  

2. Dignità della persona 

3. Tutela dell’ambiente  

4. Crescita sostenibile, inclusiva e innovativa. Rispetto dei beni comuni 


