
ALLEGATO … 

COMPETENZE E ABILITA’ 
RAGGIUNTE alla fine dell’anno per 
la disciplina: Storia 

 Procedendo, a volte, con la ridefinizione della scelta 
di alcuni argomenti, a causa della limitatezza del 
tempo-scuola effettivo, sono stati raggiunti, in 
relazione alla programmazione curriculare e, 
naturalmente, in rapporto alla preparazione di base, 
al grado di partecipazione al lavoro scolastico, al 
senso di responsabilità, propri di ogni studente, i 
seguenti obiettivi in termini di abilità e competenze: 
- sapersi orientare nei vari “periodi”storici e 
memorizzarne gli eventi principali; 
- conoscenza del lessico specifico e capacità di 
padroneggiare la dimensione spazio-temporale degli 
eventi storici distinguendo i vari piani del discorso 
(politico, economico, sociale,culturale);   
- comprensione dei concetti storici (monarchia 
assoluta, democrazia, totalitarismo, ecc...); 
- individuazione dei problemi inerenti a uno specifico 
momento storico (crisi economiche, politiche, 
istituzionali, ecc.); 
- formalizzazione delle principali teorie storico-
politico-economiche ( socialismo, liberalismo, 
liberismo, protezionismo ecc...);  
- saper cogliere i raccordi interdisciplinari con quei 
saperi che fanno della storia il loro asse portante; 
- saper utilizzare le informazioni apprese per 
ricostruire processi e stabilire legami e confronti critici 
tra passato e presente;  
- una più precisa coscienza storica (intesa come 
capacità di cogliere il pluralismo culturale 
contrapposto al naturale etnocentrismo ed 
eurocentrismo); 
- saper cogliere i raccordi interdisciplinari con quei 
“saperi “che fanno della storia il loro asse portante. 
     Per lo sviluppo di attitudini e comportamenti: 
capacità di attenzione e di risposta; collaborazione al 
dialogo educativo; motivazione ed impegno; metodo 
di studio; autonomia; spirito critico e tolleranza. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

                            

- Imperialismo e colonialismo alla fine dell'800 
- Il "cosmopolitismo del capitale"  
- L'Italia e l'Europa fra autoritarismo e liberalismo 
- La Rivoluzione Russa 
- La Prima Guerra Mondiale, il crollo degli imperi e la 
ricerca di un nuovo equilibrio 
- Totalitarismi e democrazia nello scenario politico 
europeo novecentesco: rivoluzione e 
controrivoluzione 
- La Seconda Guerra Mondiale 

                    



- L'antisemitismo come forma di discriminazione e di 
razzismo comune alla storia dell’Occidente nella 
prima metà del Novecento e le possibili soluzioni 
tracciate nel secondo dopoguerra 

- La storia italiana del secondo dopoguerra con 
particolare riguardo alla Costituzione 

- La guerra fredda. 
 
Inoltre, i percorsi di approfondimento sono stati 
imperniati essenzialmente su scelte didattiche 
fondate sui valori democratici condivisi della 
cittadinanza e, quindi, dell’interculturalità, del 
rispetto e della solidarietà, dell’atteggiamento di 
scambio e di apertura verso l’ego-alter, della tutela 
dell’ambiente, della legalità, della piena espressione 
delle potenzialità personali e della valorizzazione del 
merito; in breve, della <cura> della propria dignità 
umana in termini di responsabilità individuale e 
comunitaria. 

METODOLOGIE Le linee metodologiche sono state concordate e 
improntate su un metodo flessibile: euristico, 
deduttivo, ciclico, a seconda della situazione, 
dell'argomento cioè, trattato come situazione da 
esaminare, discutere, problematizzare. Pertanto, 
attraverso lezioni frontali e di agevole acquisizione, 
dimostrazioni, lezioni aperte, guidate, letture ed 
analisi delle fonti e utilizzando varie strategie per 
suscitare l'interesse degli allievi si è cercato di 
rendere operativa una proposta formativa volta a 
fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave 
interpretativa, gli strumenti per analizzare i fenomeni 
storici sicché risultassero, da tale lavoro, le 
problematiche dei fatti economici, religiosi, politici, 
delle idee, dei progressi tecnici e scientifici, dei testi, 
volta a volta studiati, e diventasse chiaro l'ordito 
storico-strutturale delle loro tematiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state diversificate al fine di valutare 

e il livello di crescita generale della classe rispetto al 

livello di partenza e le diverse competenze e 

conoscenze acquisite, da ogni studente, nell'ambito 

dello studio della disciplina; pertanto esse sono state 

effettuate all'interno dei diversi blocchi di 

apprendimento, attraverso conversazioni finalizzate, 

indagini in itinere con verifiche informali. Non sono 

mancati, inoltre, i momenti specifici di verifica 

sommativa con verifiche sommative orali ed eventuali 

prove integrative in congruo numero per 

quadrimestre. 



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE e/o 

ORALI 

Si fa riferimento ai criteri individuati in sede 
dipartimentale: scarso, un rendimento che prescinde 
dai contenuti studiati e in cui non ci sia né interesse 
né partecipazione al lavoro scolastico; insufficiente, 
quando lo studio e la partecipazione al lavoro 
scolastico sono discontinui, distratti e superficiali; 
sufficiente, quando lo studio è motivato ma non si 
sono ancora sviluppate  le competenze richieste; 
discreto, quando le competenze ci sono ma sono 
gestite in maniera ancora discontinua e piuttosto 
confusa; buono, quando le competenze si rivelano 
chiare e sicure; ottimo ed eccellente, quando le 
competenze si esercitano, in tutte le prestazioni, al 
livello ottimale. 
 Si allega la griglia di valutazione. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi preposti 
e per motivare maggiormente la classe al lavoro 
scolastico, si è ritenuto necessario l'uso di una vasta 
gamma di sussidi didattici: dai libri di testo a schemi 
ed appunti personali, materiale critico-storiografico 
da me procurato, esposto ed esemplificato 
preventivamente, letture critiche da leggere e 
commentare in classe nonché fonti e documenti 
significativi come supplemento e, in certi casi, 
supporto alla lezione frontale. Ogni periodo storico 
fondamentale è stato presentato inizialmente nella 
sua globalità, vale a dire con l'utilizzo, per quanto 
possibile, di testimonianze artistiche e letterarie 
particolarmente significative ed esemplari, anche per 
un approccio interdisciplinare. 

 


