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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• L’Europa dalla Restaurazione al Quarantotto 

• Il dibattito risorgimentale  

• Il Quarantotto italiano: il sogno della nazione 

• L’Italia unita 

• La guerra franco – prussiana e  l’unificazione tedesca 

• La situazione italiana post unitaria. La Destra storica 

• Alle origini del dualismo tra nord e sud 

• Il compimento dell’unità nazionale e la questione romana. Il “Non 

expedit”.  

• L’avvento della Sinistra Storica in Italia 
 

PERIODO: settembre - ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

 

• La crisi di fine secolo 

• La seconda rivoluzione industriale: scienza e tecnica, la 

trasformazione industriale e finanziaria 

• Taylorismo e fordismo 

• La Seconda internazionale e la Rerum Novarum 

• La società di massa. Il soggetto collettivo come nuovo protagonista 

della storia, le lotte per il suffragio universale e per i diritti civili, la 

creazione dei partiti 

• L’imperialismo. Dal Congresso di Berlino alla spartizione delle aree 

coloniali. Gli aspetti ideologici: il nuovo volto aggressivo del 

nazionalismo e la teoria della superiorità delle razze 

• L’età giolittiana: la crisi di fine secolo, i moti per il pane, la 

repressione militare e l’attentato di Gaetano Bresci, la svolta liberale, 

il decollo economico, il trasformismo politico e i suoi critici, la guerra 

di Libia, la settimana rossa e la crisi del sistema giolittiano 

• Gli Stati europei verso la prima guerra mondiale: il sistema delle 

alleanze e le tensioni internazionali, la corsa agli armamenti, la 

precaria situazione balcanica 
 

PERIODO: novembre - dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
• La grande Guerra 

- Cause immediate e cause remote 

-  L’inizio del conflitto e l’illusione della guerra breve (1914 – 15) 

PERIODO: gennaio - febbraio 



 

 

- La guerra di posizione: fronte occidentale e orientale 

- Tensioni in Italia tra interventisti e neutralisti, il Patto di Londra e 

la dichiarazione di guerra all’Austria 

- La svolta del ’17: la disfatta di Caporetto, l’intervento americano 

e la controffensiva dell’Intesa 

- La conclusione della guerra e i trattati di pace 

- La Rivoluzione russa  
 

 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• La crisi dello Stato liberale  

• La genesi del fascismo: gli effetti della guerra e gli squilibri 

dell’economia, il biennio rosso in Italia, Mussolini e la nascita del 

Movimento dei fasci e delle corporazioni, il mito della “vittoria 

mutilata” e la questione di Fiume, la marcia su Roma e l’Italia verso 

la dittatura, i fascisti al governo e il delitto Matteotti 

• La rivoluzione demografica mondiale e la crescita economica degli 

Anni Venti 

• Il crollo della Borsa del ’29, Roosevelt e il New Deal 

 

PERIODO: febbraio - marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• Il regime fascista. La costituzione dello Stato fascista: le leggi del 

1925 – ‘26, la fascistizzazione della società, la struttura delle 

organizzazioni di massa e l’organizzazione del consenso,la legge 

plebiscitaria del 1928,  i Patti Lateranensi del 1929, la politica 

economica del fascismo, la politica coloniale (la conquista 

dell’Etiopia e l’orientamento filo – tedesco), l’antifascismo italiano 

• Dalla Germania di Weimar all’ascesa al potere di Hitler: le agitazioni 

operaie e la costituzione della repubblica, le riparazioni e la spirale 

inflazionistica, l’occupazione della Rhur e la svolta conservatrice, la 

destra eversiva contro la repubblica di Weimar. 

• Il regime nazista e la Shoa: Hitler al potere, l’aggressività 

espansionistica, gli elementi costitutivi dell’ideologia nazional – 

socialista: superiorità razziale, anticomunismo, antigiudaismo. 

PERIODO:  marzo - aprile 



L’istituzione dei campi di concentramento, la conferenza di Wansee 

del 1942 e la decisione della “soluzione finale”. 

• Lo stalinismo 

• La Guerra civile spagnola: “banco di prova” della seconda guerra 

mondiale 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• La seconda guerra mondiale. Le radici del conflitto: la fragilità 

dell’equilibrio internazionale e l’aggressività nazista; il crollo della 

Francia e la resistenza inglese. La svolta del 1941: dalla guerra 

europea alla guerra mondiale 

• L’invasione dell’Italia e il crollo del Fascismo 

• La Resistenza in Italia 

• Le conferenze di Teheran e di Yalta. 

• Il mondo alla fine della guerra. I trattati di pace e la nascita dell’ONU 

• L’epoca post – bellica: Il nuovo ordine bipolare 

 

PERIODO: maggio 

 

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. 

• 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 passate presenti sul territorio. 



 

 

• Individuare permanenze, cesure, mutamenti e rilevanze storiche, avanzando ipotesi interpretative circa la 

genesi del presente 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

• Imparare ad imparare  

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

•  Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
• Saranno utilizzati il manuale, di testo in adozione, schede digitali, la lim, presentazioni PPT, filmati, 

trasmissioni televisive e interviste per lo studio di alcuni temi particolarmente significativi. Grafici  e 

tabelle. Piattaforme digitali: Zoom 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

• lezioni euristiche interattive con interventi-stimolo; la spiegazione non vorrà mai essere esauriente 

nell’insieme in un solo momento, ma sarà realizzata attraverso anticipazioni, deduzioni, ipotesi del 

docente e dei ragazzi stessi; 

• lavori individualizzati e di gruppo; discussioni e dibattiti; cooperative learning 
  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

• Come meglio specificato nella nota 1, per la presente sezione si rimanda a quanto stabilito in sede di 

Dipartimento di Area Umanistica, come da verbale dello stesso, del giorno 14/09/2018.   La valutazione 

terrà conto in particolar modo dell’impegno e della partecipazione dimostrata dall’alunno, dell’intero 

percorso scolastico e dei risultati conseguiti in termini di conoscenze, competenze e abilità. In caso di 

DAD, gli alunni saranno valutati mediante interventi e brevi colloqui in video conferenza, mediante 

elaborati, anche interdisciplinari, restituiti mediante registro elettronico o posta elettronica. 

 
 

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


