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Obiettivi - Acquisire una conoscenza globale della disciplina e specifica delle tematiche 

proposte. 
- Saper comprendere, interpretare, periodizzare ed individuare nel tempo i 
principali eventi e saperli riportare sul piano delle dinamiche attuali. 
- Saper riconoscere i fondamenti scientifici della disciplina e le principali 
metodologie. 
Saper utilizzare le fonti storiche. 

 
Obiettivi minimi di apprendimento: 
 
- Conoscenza dell’ordine cronologico dei principali eventi studiati. 
- Conoscenza delle principali cause e conseguenze relative ad ogni evento della 
storia in programma.  
- Valutazione orale con i dovuti supporti compensativi e misure dispensative. 
 

Metodi - Lezione frontale partecipata 
- Dibattito su temi afferenti alla disciplina 
- Lettura di brani; analisi di fonti storiche; analisi di cartine geografiche; 
costruzione di linee temporali 

Strumenti - Libro di testo in adozione 
- Fotocopie fornite dal docente 
- Schemi riassuntivi 

Criteri di 
valutazione 

- Votazione in decimi 
- Verifica formativa orale in itinere 
- Verifica sommativa orale in itinere 
- Attenzione, partecipazione ed interventi in classe 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

                                                                                           

1^ QUADRIMESTRE 

                                                                  

2^ QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov. Dicemb./Genn. Febbraio/Marzo Aprile/Maggio 

LA DESTRA E LA 

SINISTRA STORICA IN 

ITALIA 

I problemi 

dell’unificazione 

italiana 

Le riforme della 

Destra storica 

Le riforme della 

Sinistra storica 

La democrazia 

autoritaria di Crispi 

Gli ultimi anni del XIX 

secolo in Italia 

 

L’IMPERIALISMO 

Caratteristiche 

generali 

dell’Imperialismo del 

1800 

L’imperialismo 

europeo in Asia 

L’imperialismo 

europeo in Africa 

 

LE NUOVE IDEOLOGIE 

POLITICHE DI MASSA 

Il socialismo: principi 

generali; socialismo 

utopistico e 

scientifico; la nascita 

DALLA  

RIVOLUZIONE 

RUSSA FINO A 

STALIN 

La rivoluzione 

d’ottobre 

La guerra civile 

La costruzione 

dell’URSS 

La dittatura di Stalin 

 

LA NASCITA DEL 

FASCISMO 

Il Biennio rosso in 

Italia 

La presa del potere 

del fascismo 

Caratteristiche 

generali della 

dittatura fascista 

La politica sociale ed 

economica tra gli 

anni ’20 e gli anni 

‘30 

La politica imperiale 

di Mussolini 

 

LA CRISI DEL ‘29 

La Repubblica di 

Weimar 

LA GERMANIA 

NAZISTA 

L’ascesa al potere di 

Hitler 

Caratteristiche 

generali 

dell’ideologia 

nazista 

La politica 

economica del 

nazismo 

I rapporti tra la 

Germania nazista e 

l’Italia fascista 

 

LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE 

Le cause della 

guerra 

I primi anni di 

guerra 

Il 1941 

L’invasione 

dell’URSS 

La controffensiva 

degli Alleati 

La questione 

ebraica 

Lo sbarco in Sicilia 

degli alleati 

LA GUERRA FREDDA 

La nascita dell’ONU 

La contrapposizione 

tra il blocco 

sovietico e il blocco 

occidentale 

Distensione e nuove 

tensioni: Kennedy e 

Kruscëv 

 

L’ITALIA 

REPUBBLICANA 

La Repubblica e la 

Costituente 

Il centrismo di De 

Gasperi 

Il “miracolo 

economico” 

 

LA 

DECOLONIZZAZIONE 

La crisi degli imperi 

coloniali  

Il non-allineamento 

 

GLI ANNI ‘60 

La società dei 

consumi 

La contestazione 



dei primi partiti 

socialisti 

Il nazionalismo: 

principi generali; la 

trasformazione del 

nazionalismo alla fine 

dell’800 

La teoria della razza e 

il darwinismo sociale 

 

L’ETÀ GIOLITTIANA 

Le riforme di Giolitti 

La guerra in Libia 

 

LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

Le cause del conflitto 

L’attentato di 

Sarajevo  

L’intervento dell’Italia 

in guerra 

I primi sviluppi della 

guerra 

Il 1917 

La fine della guerra 

Il Trattato di 

Versailles e l’Europa 

dopo la fine delle 

ostilità 

 

 

 

La crisi del ’29 e il 

New Deal 

 

Lo sbarco in 

Normandia 

Il crollo delle 

potenze dell’Asse 

La fine della guerra 

 

 

giovanile nel mondo 

 

LA FINE DELL’URSS 

L’Urss di Gorbačëv 

La caduta del muro 

di Berlino 

La disgregazione 

dell’Unione sovietica 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


