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COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

COMPETENZE   CONOSCENZE 
 

ABILITA' (per tutti I 
moduli) 

 COMPETENZE DI BASE 
(per tutti i moduli) 

1.Comprendere 
il cambiamento 
e la diversità 
dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica, 
attraverso il 
confronto tra 
epoche e in 
una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra 
aree 
geografiche e 
culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- I principali 
fenomeni storici e le 
coordinate spazio-
temporali che li 
determinano 
- Le cause e gli 
effetti dei principali 
eventi storici 
- Eventi significativi 
della storia d’Italia 
-Confronto tra 
civiltà diverse 
-Conoscenza della 
terminologia storica 
 
Contenuti: 
- L’Europa e l’Italia 
di fine Ottocento; 
-  L’imperialismo; 
- L’età giolittiana;  
- La prima guerra 
mondiale; 
- Dallo Stato 
liberale al 
Fascismo; 
Gli Stati totalitari; 
- Il regime fascista; 
- Il nazismo  in 
Germania; 
- La seconda 
guerra mondiale; 
- La Repubblica; 

- Saper collocare nel 
tempo e nello spazio 
gli eventi storici 
- Saper cogliere il 
nesso causa- effetto 
- Saper decodificare 
ed usare un lessico   
specifico 
- Saper rielaborare 
con ordine i contenuti 
- Saper analizzare le 
fonti storiche, 
ricavandone 
informazioni e dati 
- Conoscere e 
comprendere  eventi 
e trasformazioni di 
lungo periodo 
-Saper rielaborare e 
esporre i temi trattati 
in modo articolato  
-Saper confrontare 
civiltà diverse 
- Guardare alla storia 
come una dimensione 
significativa per 
comprendere le radici 
del presente 
- Essere in grado di 
operare collegamenti 
con altre discipline 
- Consolidare 

- Conoscere gli elementi 
fondamentali  degli 
argomenti trattati 
- Saper contestualizzare dal 
punto di vista spazio-
temporale gli avvenimenti 
studiati 
- Saper organizzare un 
discorso coerente e coeso 
per spiegare un argomento 
con un lessico 
sufficientemente corretto 
- Saper utilizzare in modo 
pertinente una semplice 
fonte storica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2.Collocare 
l'esperienza 
personale in un 
sistema di 
regole fondato 
sul reciproco 
riconoscimento 
dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell'ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Riconoscere 
le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio-
economico del 
territorio 
 
 

- La guerra fredda; 
- Aspetti dell’età 
contemporanea. 
 
 
 
- Struttura ed 
evoluzione dei  
sistemi politico-
istituzionali  
- Principali 
persistenze e 
processi di 
trasformazione in 
Italia e in Europa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Il territorio come 
fonte storica: il 
tessuto ambientale 
e socio-economico 
- Principali soggetti 
del sistema 
economico 

l’attitudine a 
problematizzare 
 
 
 
 
- Consolidare i 
concetti generali 
relativi alle istituzioni 
statali, ai sistemi 
politici e giuridici nella 
loro evoluzione 
storica 
-Individuare continuità 
e mutamenti rispetto 
al mondo attuale 
- Ricostruire  lo 
sviluppo nel tempo 
dei diritti di 
cittadinanza 
-Individuare le radici 
storiche  della 
Costituzione  
 

 
         

 
 
 -Saper decodificare 
ed usare un lessico di 
base specifico 
 -Contestualizzare i 
problemi politici, 
economici e sociali 
-Individuare relazioni 
tra economia, 
ambiente e società 
-Riconoscere i vari 
settori in cui sono 
organizzate le attività 
economiche 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Conoscere l’evoluzione 
storica delle istituzioni 
politiche 
- Distinguere diverse forme 
di governo nella prospettiva 
storica 
- Ricostruire l’origine e lo 
sviluppo nel tempo dei 
principali diritti di 
cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Saper analizzare 
informazioni di interesse 
territoriale e tradurle nelle 
forme di un linguaggio 
coerente e  corretto 
-Saper inquadrare a grandi 
linee i problemi politici, 
economici , sociali e 
ambientali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MODULI 



 

 
 
 

 
 
 

1. L’Europa agli esordi del XX 
secolo 
 

 
 
 

1) Nazioni e potenze all’inizio del Novecento. 
2) L’età giolittiana. 
3) La prima guerra mondiale. 
4) La rivoluzione bolscevica. 
 

2. L’Europa e gli Stati Uniti tra le 
due guerre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Le condizioni dell’Europa e dell’Italia nel primo 
dopoguerra: crisi economica e malessere sociale. 
2) L’Italia nel primo dopoguerra: 
- la “vittoria mutilata”; 
- il biennio rosso; 
- la reazione borghese: dalla nascita al rafforzamento 
del fascismo. 
3) L’Italia fascista. 
4) Gli Usa dagli anni ruggenti alla crisi del 1929. 
5) La Germania nazista.  
6) La  Russia da Lenin a Stalin. 
7) La guerra di Spagna. 
 

3. La II guerra mondiale.  
 

1) I primi anni di guerra. 
2) La Shoah 
3) La sconfitta dell’Asse e la fine della guerra 
4) La Resistenza 
5) Il nuovo assetto dell’Europa 

 

4. Il mondo diviso.  
 

1) La guerra fredda.  
2) La rinascita dell’Europa. 
 

5. Aspetti dell’età 
contemporanea. 
 
 

1) L’Italia repubblicana. 
 
.  

 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA DI LAVORO E STRUMENTI  
Per la realizzazione del piano di lavoro sopra indicato si applicheranno le seguenti 



metodologie operative: 
- lezioni frontali; 
- costruzione di schemi e mappe concettuali; 
- lettura guidata di documenti, di carte storiche e di brevi testi storiografici; 
- uso di sussidi audiovisivi (film, lezioni in Power Point, filmati d’epoca, fonti iconografiche); 
- lavoro di ricerca svolto dagli studenti individualmente o in gruppo;  
- presentazione alla classe di relazioni elaborate da studenti o da gruppi di studenti. 
La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e della risposta   
della classe.  Gli alunni saranno sollecitati a seguire quanto proposto in classe attraverso 
dialoghi, confronti, discussioni guidate. 
Oltre al libro di testo in adozione, saranno utilizzate fonti storiche ed iconografiche, carte 
geografiche e tematiche, materiali didattici multimediali, siti in rete utili per la ricerca di 
informazioni e fonti storiche. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE PREVISTE (per tutti i moduli): 

- verifiche orali; 

- esposizione di relazioni frutto di ricerche personali dell’allievo su temi assegnati dal 
docente; 

- presentazioni in Power Point; 

- questionari di varia tipologia; 

- esercizi di lettura selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni ; 
- produzione di testi di argomento storico; 
- interpretazione di grafici, tabelle, documenti. 
 
Sono previste verifiche formative orali o scritte a discrezione del docente e almeno due 
verifiche sommative per quadrimestre. 
 
 
RECUPERO.  Nel corso dei quadrimestri il recupero verrà effettuato in itinere, attraverso 

esercitazioni mirate a colmare le lacune evidenziate. 

Dopo la valutazione conclusiva del primo quadrimestre sarà possibile attivare corsi di 

recupero in orario extra curricolare per il superamento dei debiti formativi. 

. 
CRITERI DI VALUTAZIONE (per tutti i moduli). 
I criteri sono quelli deliberati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel P.O.F. 
Essi vertono sulla conoscenza delle informazioni, sulla correttezza e proprietà 
dell’esposizione, sulla capacità di contestualizzare e di effettuare collegamenti,sull’abilità di 
analisi e sulla capacità di esprimere giudizi motivati e pertinenti.        
Nelle valutazioni quadrimestrali si terrà conto inoltre del percorso che lo studente ha 
compiuto: si considereranno il livello di partenza, il comportamento, l’interesse, il metodo di 
studio e l’impegno; si verificheranno l’acquisizione di abilità operative, l’arricchimento di 
contenuti, il conseguimento degli obiettivi.            
  
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE RISPOSTE APERTE E  
DELLE PROVE SEMI - STRUTTURATE 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze e contenuti 

Trattazione nulla o fuori 
tema. 
 
Trattazione approssimativa 
e parzialmente non corretta. 
 
Trattazione corretta degli 
elementi essenziali. 
 
Trattazione corretta e con 
qualche approfondimento. 
 
Trattazione approfondita con 
riferimenti e spunti 
personali. 

 
Punti 0 
 
Punti 1 
 
 
Punti 2 
 
 
Punti 3 
 
 
Punti 4 

 

 

 

 

Struttura logica 

Mancanza di un filo logico e 
presenza di contraddizioni. 
 
Scarsa coordinazione e 
coesione fra le conoscenze. 
Nessi logici non sempre 
chiari. 
 
Sufficiente coordinazione e 
coesione fra le conoscenze. 
Nessi logici 
complessivamente chiari. 
 
Discreta coordinazione 
logica delle conoscenze. 
Nessi logici chiari. 
 
Buon coordinamento delle  
conoscenze esplicitandone i 
nessi. 

Punti 0 
 
 
Punti 1 
 
 
 
 
Punti 2 
 
 
 
 
Punti 3 
 
 
 
 
Punti 4 

 
 
Esposizione 
 
DSA- non valutati gli errori 
ortografici e di 
punteggiatura, più 
attenzione all’efficacia 
comunicativa 

Mancanza della 
terminologia specifica e 
sintassi sconnessa. 
 
Qualche termine specifico e 
sintassi approssimativa. 
 
Terminologia specifica; 
esposizione corretta ed 
efficace. 

Punti 0 
 
 
 
Punti 1 
 
 
Punti 2 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 ORALE triennio 
MATERIE LETTERARIE 



 

 

INDICATORI G.I. 

 

3 

TOT. 

INS. 

4 

INS 

 

5 

SUFF. 

 

6 

DISC. 

 

7 

BUONO 

 

8 

OTT. 

 

9/10 

Esposizione dei 

contenuti: 

chiarezza 

espositiva e uso di 

un lessico 

sufficientemente 

corretto 

 

 

       

Conoscenza dei 

contenuti 

 

       

Competenze 

argomentative 

 

 

       

Coordinazione e 

coesione delle 

conoscenze 

       

 

Approfondimento e 

rielaborazione 

personale 

 

 

 
      

Riconoscimento e 

autocorrezione del 

proprio errore 
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