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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
• Il Rsorgimento italiano e l’ Italia unita  settembre-ottobre 

• La seconda rivoluzione industriale novembre 

• L’  imperialismo e il nazionalismo  novembre 

• Dall’ unità d’ Italia alletà giolittiana. rivoluzione industriale dicembre 

• La Prima guerra mondiale.gennaio- febbraio 

• La rivoluzione russa e l’ URSS da Lenin  a Stalin. marzo 

• La crisi del dopoguerra.marzo 

• Il fascismo  aprile 

• La crisi del ’29 e le sue conseguenze.aprile 

• La Seconda guerra mondiale. Maggio 

• L’ Italia dal fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana.maggi0 
 
Educazione civica.  Modulo di Cittadinanza digitale (nov-maggio)  3ore 
 

Le Nuove tecnologie : definizione Caratteristiche Tipologie (multimedia, ipermedia e ipertestuali 

Internet : definizione Storia Caratteristiche Funzioni:  

nformativa (importanza dei siti per sviluppare conoscenza)  

Formativa (importanza degli apprendimenti attraverso l’uso telematico e                              piattaforme, e-learning ed e-

book) 

Socio-relazionale (importanza degli apprendimenti attraverso l’uso telematico e piattaforme, e-learning ed e-book) 

Politica cyberdemocrazia 

Immigrati digitali e nativi digitali. Processi mentali superiori differenze e somiglianze 

 
 
 

 

 

ABILITÀ 

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina sia generali, sia connessi alle sue principali specializzazioni 
settoriali (ambientale, politico-istituzionale, sociale, economica, culturale, tecnologica).  
 

• Analizzare e interpretare testi storici (scritti, audiovisivi, multimediali) individuando il punto di vista, le argomentazioni e i riferimenti 
documentali.   

 

• Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia e per rendere conto in maniera critica di scelte storiografiche alternative 
 

• Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche, materiali di diversa tipologia.  
 

• Analizzare i testi di diverso orientamento storiografico per confrontarne le interpretazioni 



 

 

 

• Comunicare storia secondo modelli sia schematici sia discorsivi, secondo forme diverse (scritte, orali, multimediali) e secondo diversi registri 
(narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo) 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

• Costruire-decostruire il fatto storico, individuandone le dimensioni temporali e spaziali (planetaria, di grandi aree, 
nazionale, locale), i soggetti e le diverse variabili ambientali, economiche, sociali, politiche e culturali, nelle loro 
interrelazioni. 
 

• Esercitare la critica di una fonte (intenzionalità, coerenza interna, rapporto con il contesto, attendibilità). 
 

• Riconoscere e leggere le testimonianze del passato presenti sul territorio 
 

Individuare permanenze, cesure, mutamenti e rilevanze storiche, avanzando ipotesi interpretative circa la genesi del presente 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

▪ Progettare 
▪ Comunicare 
▪ Collaborare e partecipare 
▪ Risolvere problemi 
▪ Individuare collegamenti e relazioni 
▪ Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

LIM 
LIBRO DI TESTO  
SCHEMI 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

LEZIONI DIALOGATE LEZIONI FRONTALI 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

VERIFICHE ORALI 

 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


