
ALLEGATO 7 STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

 conoscenza dei dati storici (date, nomi, avvenimenti, 

terminologia appropriata); 

 comprensione dei concetti storici (monarchia assoluta, 

democrazia, totalitarismo, ecc...); 

 individuazione dei problemi inerenti ad uno specifico 

momento storico (crisi economiche, politiche, istituzionali, etc....); 

 correlazione tra i problemi individuati (regimi alimentari e 

malattie, protezionismo economico e conservatorismo, ecc...); 

 formalizzazione delle principali teorie storiografiche 

(idealismo, marxismo, liberalismo, storiografia degli annales, 

ecc...); 

 una più precisa coscienza storica (intesa come capacità di 

cogliere il pluralismo culturale contrapposto al naturale 

etnocentrismo ed eurocentrismo). 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

- UNITA’ 2: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO. 
- Il sistema degli stati europei. 
- Le potenze periferiche Russia e Stati Uniti. 
- L’Italia dalla sinistra storica a Crispi. 
- L’Italia dalla crisi di fine secolo all’età giolittiana. 
- L’imperialismo e la politica internazionale. 
- L’Europa verso la guerra. 
- UNITA’3: GUERRA E RIVOLUZIONI. 
- Le origini della prima guerra mondiale e gli anni del massacro. 
- La rivoluzione russa. 
- UNITA’3: GUERRA E RIVOLUZIONI. 
- Il “biennio rosso” europeo. 
- Le origini del fascismo in Italia. 
- Vincitori e vinti. 
- I paesi extraeuropei e il mondo coloniale. 
- UNITA’ 4: CRISI ECONOMICA E NUOVO ORDINE MONDIALE. 
- La grande crisi e i suoi insegnamenti economici. 
- Vecchie e nuove classi sociali nel mondo industrializzato. 
- Mass media e industria culturale. 
- UNITA’ 5: I SISTEMI POLITICI DEGLI ANNI TRENTA E LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE. 
- Il new deal rooseveltiano. 
- Il nazionalsocialismo. 
- L’Italia fascista. 
- Il regime staliniano. 
- Le potenze democratiche europee. 
- Dalla guerra di Spagna al conflitto mondiale. 
- La seconda guerra mondiale. 
- UNITA’6: IL MONDO RICOSTRUITO. 



- La divisione del mondo in blocchi. 
- La decolonizzazione e le sue conseguenze. 
- Società e politica nelle maggiori potenze. 
- L’Italia repubblicana. 
- UNITA’ 7: IL MONDO ATTUALE. 
- La riorganizzazione dell’economia internazionale. 
- Politica e società in occidente. 
- Equilibri e tensioni nel sistema politico internazionale. 
- L’Italia attuale. 
Educazione alla cittadinanza: studio della Costituzione Italiana; studio 
dell’Europa dai trattati all’Unione, studio della globalizzazione. 
 

ABILITA’ Le abilità, non dissimili dagli obiettivi cognitivi e formativi 

individuati in sede di Consiglio di classe e, in relazione alla 

programmazione triennale sono: ricordare, riconoscere (teorie, 

criteri), classificare, interpretare e generalizzare, astrarre, 

simbolizzare, analizzare, sintetizzare, argomentare, valutare. 

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 rispetto dei punti di vista, capacità di valorizzare le attività 

di apprendimento e di concettualizzazione, organizzare in sistema 

le proprie conoscenze. 
 

 

 

METODOLOGIE l'uso di una vasta gamma di sussidi didattici che vadano dalle 

lezioni multimediali ai film, alla lettura di quotidiani, quindi letture 

critiche da leggere e commentare in classe nonché fonti e 

documenti significativi che integrino e in certi casi sostituiscano la 

lezione frontale. Ogni periodo storico fondamentale verrà 

presentato inizialmente nella sua globalità, vale a dire con 

l'utilizzo, per quanto possibile, di brani musicali, artistici, letterari e 

cinematografici particolarmente significativi ed esemplari anche 

per un approccio interdisciplinare. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE si fa riferimento ai criteri individuati in sede dipartimentale e in 

sede di Consiglio di classe e si allegano le griglie di valutazione 

 



TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTATI 
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