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OBIETTIVI, ABILITÀ E COMPETENZE GENERALI

Per soddisfare un apprendimento autentico da parte degli alunni, saranno selezionate significative
informazioni, organizzate secondo un dibattito costante e dialogico. Le informazioni non saranno
recepite meccanicamente e come semplici ricezioni, ma assimilate significativamente, vissute come
scoperte e con partecipazione emotiva, raggiungendo l’obiettivo di rendere gli alunni protagonisti
attivi e consapevoli del lavoro didattico, suscitare il loro coinvolgimento, metterli nella condizione
di comprendere e auto valutare il loro impegno e partecipazione. I contenuti di ogni percorso
didattico costituiranno i nuclei tematici attorno ai quali articolare le lezioni. Queste saranno sempre
precedute da una fase iniziale impiegata nell’accertamento del possesso dei prerequisiti, per
richiamare alla mente nozioni già acquisite, mediante l’elaborazione in classe di mappe concettuali.
Il punto d'arrivo dell'insegnamento della storia consisterà nel condurre gli alunni al raggiungimento
delle seguenti finalità:

● Padroneggiare le nozioni relative al percorso storico analizzato.
● Acquisire la complessità della ricostruzione dei fatti storici attraverso l'individuazione delle

connessioni tra fatti e contesti.
● Collocare un fatto o un fenomeno storico in una prospettiva diacronica e sincronica.
● Riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno sociale, economico, politico, culturale.
● Conoscere i termini di base del linguaggio storiografico e saperli utilizzare.
● Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e individuarne le cause e gli sviluppi.
● Produrre una comparazione tra passato e presente.
● Affinare il senso critico e della sintesi.

PROGRAMMA DI STUDIO

Unità 1: La Belle époque
1. La rivoluzione taylorista nella produzione industriale
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2. I grandi mutamenti politici e sociali

Unità 2: L’età di Giolitti
1. Il decollo industriale italiano
2. Politica interna ed estera di Giolitti
3. Le grandi riforme e il colonialismo

Unità 3: La Prima guerra mondiale
1. Le origini del conflitto
2. L’Italia in guerra: interventisti e neutralisti
3. Da “guerra lampo” a guerra di massa
4. Le svolte del 1917
5. La fine della guerra e i trattati di pace

Unità 4: La nascita dell’URSS
1. La rivoluzione di Ottobre e Lenin
2. Lo stalinismo
3. Il “biennio rosso” in Italia

Unità 5: Il primo dopoguerra
1. Il nuovo ordine di Versailles in Europa
2. La “vittoria mutilata” in Italia
3. Le conseguenze della guerra nell’economia e nella società

Unità 6: La crisi del 1929 degli Stati Uniti
1. L’America degli “anni ruggenti”
2. Il crollo di Wall Street e la crisi del 1929
3. Roosevelt e il New Deal

Unità 7: Il Fascismo
1. La marcia su Roma
2. Il delitto Matteotti e la “secessione dell’Aventino”
3. La fascistizzazione delle istituzioni italiane
4. Propaganda per il consenso e repressione del dissenso
5. I rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi
6. La politica estera di Mussolini
7. L’antisemitismo e le leggi razziali

Unità 8: Le dittature di Hitler e Stalin
1. L’ascesa del partito nazionalsocialista
2. La struttura totalitaria del Terzo Reich
3. La politica razziale
4. Il totalitarismo di Stalin nell’Unione Sovietica



Unità 9: La Seconda guerra mondiale
1. Il riarmo della Germania nazista
2. La guerra civile in Spagna
3. L’aggressione tedesca all’Europa e l’inizio della guerra
4. L’Italia in guerra
5. Il 1941 e l’entrata in guerra degli Stati Uniti
6. Il “nuovo ordine” e i movimenti di resistenza
7. L’avanzata degli Alleati
8. La bomba atomica
9. La fine della guerra ed il nuovo ordine mondiale

Unità 10: La Shoah e il Processo di Norimberga
1. “Soluzione Finale”: Olocausto
2. I campi di sterminio
3. La conferenza di Wannsee
4. Il Processo di Norimberga

Unità 11: L’Italia durante la guerra
1. L’Italia dopo l’8 settembre 1943
2. 1944-1945: dallo sbarco di Anzio alla Liberazione
3. L’Italia sotto l’occupazione tedesca
4. Il confine orientale: le “foibe” e il dramma dei profughi

Unità 12: La guerra fredda: scontro tra USA e URSS
1. La nascita dell’ONU
2. La “dottrina Truman”
3. Il Piano Marshall
4. Il muro di Berlino
5. La nascita della Cina comunista
6. Il blocco sovietico e la destalinizzazione

Unità 13: L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta
1. La rinascita dei partiti e il Referendum
2. La Costituzione italiana e le elezioni del 1948
3. Gli anni del centrismo e del boom economico
4. Il Sessantotto studentesco e l’“autunno caldo” operaio
5. Gli “anni di piombo” in Italia
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