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OBIETTIVI REALIZZATI 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
 
 L’età giolittiana: 

• Individuare i peculiari aspetti socioeconomici e politici della storia italiana di inizio 
Novecento. 

 La Prima guerra mondiale: 
• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 
• Individuare peculiari aspetti socioeconomici e culturali della storia (qui con 

particolare riferimento al progresso scientifico, tecnologico e sociopolitico di inizio 
secolo) e utilizzarli come strumento per cogliere relazioni/differenze fra passato e 
presente. 

• Acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei caratteri sociali e 
istituzionali del tempo passato. 

 I regimi totalitari e dittatoriali in Europa: 
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 

• Individuare peculiari aspetti socioeconomici e culturali della storia (qui con 
particolare riferimento al formarsi dei sistemi totalitari e allo scontro fra totalitarismi 
e democrazia) e utilizzarli come strumento per cogliere relazioni/differenze fra 
passato e presente. 

 La Seconda guerra mondiale e il mondo del dopoguerra: dalle prime fasi della guerra al 
 bipolarismo: 

• Individuare peculiari aspetti socioeconomici e culturali della storia e utilizzarli come 
strumento per cogliere relazioni/differenze fra passato e presente. 

• Acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei caratteri sociali e 
istituzionali del tempo passato. 

 La formazione dell’Italia repubblicana: dalla monarchia alla repubblica: la Costituzione; i 
 meccanismi elettorali; il miracolo economico; il Sessantotto: 

• Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali (in particolare l’analisi della Costituzione italiana come fonte di 
legittimazione democratica del Paese). 

• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali. 
• Individuare peculiari aspetti socioeconomici e culturali della storia e utilizzarli come 

strumento per cogliere relazioni/differenze fra passato e presente. 
• Acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei caratteri sociali e 

istituzionali del tempo passato (con particolare riferimento alla riflessione sul tema 



della nascita della Repubblica democratica italiana, alle sue radici culturali e 
istituzionali). 

L’economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione 
• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali. 
• Individuare peculiari aspetti socioeconomici e culturali della storia (qui con 

particolare riferimento alla contrapposizione fra modello capitalista e modello 
comunista di sviluppo industriale nonché alla varietà e allo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici) e utilizzarli come strumento per cogliere 
relazioni/differenze fra passato e presente. 

 Elementi di cittadinanza e Costituzione: le forme di libertà dei cittadini sancite dalla 
 Costituzione: 

• Analizzare criticamente gli articoli della Costituzione italiana in rapporto alla 
tematica in essi contenuta 

• Saper operare un confronto tra passato e presente in relazione al diritto di libertà 
sancito dalla Costituzione 

 
 
 

CAPACITÁ 
 

• Classificare i fatti storici in ordine alla durata, alla scala spaziale, ai soggetti implicati e 
alla tipologia dei fatti 

• Utilizzare le carte geografiche e tematiche per localizzare, contestualizzare e mettere in 
relazione i fenomeni studiati 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità 

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica 
• Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai 

contesti nazionali e internazionali 
• Individuare i cambiamenti culturali, socioeconomici e politico-istituzionali 
• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali  

 
 
 

 
METODOLOGIE 

 
La metodologia utilizzata è stata finalizzata a una più facile acquisizione dei contenuti, fornendo 
le conoscenze essenziali e fissando le informazioni principali e secondarie. Sono stati alternati i 
momenti informativi (lezioni frontali) a quelli di approfondimento attraverso l’uso di strumenti 
audiovisivi, di materiale cartografico e di materiale multimediale. Sono state somministrate 
esercitazioni, volte anche allo sviluppo della capacità di problem solving. È stato incoraggiato il 
dialogo formativo ed è stata messa in atto la tecnica del brainstorming. Dal 6/03/2020 sono state 
avviate costanti videolezioni, accompagnate da verifiche, visione di filmati e discussioni tramite 
le applicazioni Live, Skype, Zoom o Cisco. 
 



 
 

SPAZI-MEZZI-STRUMENTI DI LAVORO 
 
 
Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati libri di testo, carte geografiche tematiche e storiche, 
tabelle, mappe concettuali, apparati audiovisivi (tra cui film, documentari, foto, diapositive), 
fotocopie di testi semplificati e materiali multimediali; per quanto concerne lo spazio, è stata 
adoperata l’aula scolastica fino al 4/03/2020, mentre a partire dal 6/03/2020 fino alla fine delle 
lezioni è stata utilizzata la piattaforma WeSchool. 

 
 
 

MODULI 
 

 

1) L’Italia giolittiana 

2) La Prima guerra mondiale: 
• cause e inizio della guerra 
• l’Italia in guerra 
• la grande guerra 
• i trattati di pace; 

3) Il primo dopoguerra: 
• le eredità della guerra 
• le tensioni del dopoguerra italiano 
• la crisi del 29 

4) I regimi dittatoriali e totalitari in Europa: 

• La Rivoluzione russa 
• Il regime fascista 
• La repubblica di Weimar 
• Il regime nazista 

5) Il Medio Oriente e le origini del problema palestinese 

6) La Seconda guerra mondiale: 
• Dal 1939 al 1945: dalla “guerra lampo” alla vittoria degli Alleati 
• La Resistenza in Italia 
• La Shoah 

7) Il secondo dopoguerra: 
• La guerra fredda 
• L’Italia repubblicana 

 



      8) La globalizzazione 

      9) Cittadinanza e Costituzione 
• La libertà dei cittadini nella Costituzione 
• I diritti della personalità e libertà fondamentali 
• La libertà personale (art.13) 
• La libertà di domicilio (art.14) 
• La libertà e segretezza della corrispondenza (art.15) 
• La libertà di riunione (art.17) 
• La libertà religiosa (art.19) 
• La libertà di pensiero e di stampa (art.21) 
• Il diritto all’istruzione e la libertà d’insegnamento (artt. 33 e 34) 

 
 
 

VALUTAZIONE 
 

Per quanto concerne i criteri di valutazione dell’apprendimento degli allievi sono stati adottati 
tre metodi: 

1) Osservazione oggettiva, sistematica e costante atta a rilevare la partecipazione, l’impegno 
e la condotta; 

2) verifiche orali, finalizzate a valutare il grado di conoscenza e competenza individuali 
relative agli argomenti trattati durante l’anno scolastico, nonché il possesso degli 
strumenti linguistici. È stato dato anche il giusto rilievo alle capacità degli allievi di 
sviluppare analisi conoscitive e argomentazioni coerenti e di stabilire collegamenti 
interdisciplinari (almeno con la letteratura italiana); 

3) verifiche scritte mediante prove a risposta aperta. 
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