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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

 

COMPETENZE: 

• 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 

• 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 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico del territorio 

 

 

CONOSCENZE: 

• I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li determinano 

• Le cause e gli effetti dei principali eventi storici 

• I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio Paese 

• Analisi di diverse tipologie di fonti 

• Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica 

• Confronto tra civiltà diverse 

• Conoscenza della terminologia specifica 

• Concetti relativi alle istituzioni sociali 

• Conoscenza delle istituzioni statali delle varie epoche 

• Organi dello Stato e loro principali funzioni 

• Principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani 

• Regole che governano l’economia 

• Strumenti essenziali per leggere il tessuto produttivo di un territorio 

• Principali soggetti del sistema economico  

 

 

ABILITA’: 

• Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici 

• Saper cogliere il nesso causa-effetto 

• Saper decodificare ed usare un lessico di base specifico 

• Saper rielaborare con ordine i contenuti 

• Saper analizzare le fonti storiche, ricavandone informazioni e dati 

• Conoscere e comprendere gli eventi e le 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 l’attitudine a problematizzare 

• Consolidare i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, al 

loro evolversi 

• Saper operare confronti con il mondo attuale 

• Saper individuare e comprendere i principali diritti di cittadinanza 

• Individuare le caratteristiche delle Costituzioni moderne, evidenziando il relativo contesto 

storico e geografico 

• Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità 

di problematizzare il passato    

• Saper inquadrare i problemi politici, ambientali e sociali 

• Individuare la relazione tra economia, ambiente e società 

• Riconoscere i vari settori in cui sono organizzate le attività  

 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

• 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 studiato, con un 

lessico sufficientemente corretto 

• Saper utilizzare in modo pertinente una semplice fonte storica 

• Saper distinguere diverse forme di governo 

• Saper distinguere le diverse organizzazioni sociali 

• Saper riconoscere l’importanza di comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente 

• Saper analizzare informazioni di interesse territoriale e tradurle nelle forme di un linguaggio 

sufficientemente corretto 

• Saper inquadrare a grandi linee i problemi politici, ambientali e sociali 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 

  

L’Europa agli esordi del XX secolo  

Nazioni e potenze all’inizio del Novecento. 

L’età giolittiana 

La belle époque 

La prima guerra mondiale. Film: “1917” 

La rivoluzione bolscevica 

L’Europa e gli Stati Uniti tra le due guerre 

Le condizioni dell’Europa e dell’Italia nel primo dopoguerra: crisi economica e malessere sociale. 

L’Italia nel primo dopoguerra: 

- la “vittoria mutilata” 

- il biennio rosso 

- la reazione borghese: dalla nascita al rafforzamento del fascismo 

L’Italia fascista 

Gli Usa dagli anni ruggenti alla crisi del 1929 

La Germania nazista.  

Gli “autoritarismi” in Europa: la Russia da Lenin a Stalin 

La guerra di Spagna 

La Shoa 



La II guerra mondiale     

I primi anni di guerra. 

La sconfitta dell’Asse e la fine della guerra 

La Resistenza.  

Il nuovo assetto dell’Europa. 

Il mondo diviso 

La guerra fredda.  

 

 

Per quanto concerne l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sono stati proposti i 

seguenti contenuti afferente ai macro argomenti esposti nelle Linee guida D. M. n.35 del 

22/06/2020: 

 

Macro argomenti Argomento proposto 

Costituzione  

Istituzioni dello Stato I totalitarismi. La Costituzione 

L’Unione Europea Gli organismi internazionali e i 

diritti umani 

Organismi europei. ONU 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie Mafie e stragi di Stato 
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