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Obiettivi  
Conoscere gli aspetti principali della storia contemporanea: il programma 

partirà da un excursus della situazione europea tra la fine dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento per poi concentrarsi maggiormente sui due conflitti 

mondiali e sui totalitarismi. 

 
Obiettivi minimi di apprendimento 

• Saper riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra 
dati, concetti e fenomeni.  

• Saper individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e cesure 
tra fenomeni.  

• Saper esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti 
storico-culturali.  

• Saper collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento.  

• Saper utilizzare concetti e lessico appropriati e significativi 
 

Metodi Lezioni non solo frontali, ma aperte all'intervento della classe. Si cercherà, 
inoltre, di stimolare e di coinvolgere tutti gli alunni in attività di discussione e 
di riflessione, nel rispetto delle opinioni altrui. Se necessario saranno attivate 
strategie di recupero delle difficoltà incontrate dagli studenti. 

Strumenti  
Libro di testo: 

§ BARBERO, C. FRUGONI, C. SCLARANDIs– La storia. Progettare il 
futuro (volume 3), Zanichelli, ISBN 978-88-08-63853-3 

 
Criteri di 
valutazione 

 
Due prove orali per quadrimestre, alle quali potranno essere aggiunte eventuali 
ricerche svolte dallo studente che saranno oggetto di valutazione. Le valutazioni 
terranno anche conto dei livelli di partenza e dell'impegno dimostrato dagli 
allievi. 

	  

	  



	  

	  

	  

	  

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

2° QUADRIMESTRE 

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

I MODULO 

- La Belle époque 

- L’età di Giolitti 

- La Prima Guerra 
Mondiale: cause, 
alleanze, i momenti più 
importanti del conflitto, 
conseguenze, vinti e 
vincitori 
 
- I trattati di pace dopo 
la Prima Guerra 
Mondiale 

II MODULO 
 

- La Rivoluzione 
russa e il partito 
bolscevico di Lenin 

- La dittatura di 
Stalin 

- La situazione in 
Italia del primo 
dopoguerra 

- La nascita e lo 
sviluppo del 
Fascismo in Italia 

III MODULO 

- Il Nazismo in 
Germania e i 
progetti di Hitler  
 
- La seconda Guerra 
Mondiale: cause, 
alleanze, i momenti 
più importanti del 
conflitto, 
conseguenze, vinti e 
vincitori 
 
- La questione 
ebraica 
 

IV MODULO 

- La situazione in 
Italia del secondo 
dopoguerra 

- La Guerra Fredda 

- Il Sessantotto 

- Gli «anni di 
piombo» 

	  

	  


