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CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA: UF3RZS 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DI DIPARTIMENTO 2018-2019 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

      
Disciplina: STORIA - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
La Storia: chiave di lettura 

 
La funzione della disciplina Storia nel quadro del profilo educativo, formativo e professionale degli Istituti Tecnici prevede di fornire le competenze 
generali per una visione critica dell’evoluzione delle società umane, viste nella connessione fra gli aspetti economico-sociali, tecnico- scientifici, 
politico- istituzionali e culturali. Tutto questo come prerequisito per un’autentica maturazione delle competenze di cittadinanza. 
La periodizzazione prevede: dal Basso medioevo all’Ottocento nel secondo biennio, il Novecento e il mondo attuale nel quinto anno. 
 
La dimensione economica, tecnologica e sociale è molto sottolineata nelle Linee guida, per quanto riguarda sia le competenze sia le conoscenze- 
abilità in cui queste si sostanziano. Si ritiene quindi necessario inserire i temi dell’economia, della scienza e delle tecniche entro un quadro organico 
di comprensione storica. L’obiettivo è la formazione di una coscienza civica, di un cittadino- tecnico- lavoratore inserito consapevolmente nella vita 
della città. 
 
Il curricolo viene impostato su tre ambiti o filoni:  

▪ lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze relative alla storia generale, vale a dire le caratteristiche proprie del “pensare storicamente”; 

▪ lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze relative alla storia dei sistemi economici e politico- istituzionali, delle scienze e delle 
tecnologie; in particolare, la capacità di cogliere il significato delle grandi trasformazioni storiche e territoriali che maturano in questi processi;  

▪ la “Cittadinanza e Costituzione”, da intendersi non come materia a sé, “aggiunta” alla storia, ma come sviluppo di competenze relazionali, 
fondate però su conoscenze precise di ordine politico e istituzionale; dunque, un insegnamento che è utile non confinare al quinto anno, ma 
che deve e può attraversare tutto il curricolo del triennio. 
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La Storia: quadro orario 

 

Secondo biennio  

Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

2 2 2 

 
La Storia nelle Linee guida 

 

 
 
 
 
Storia generale 

• Conoscere lo sviluppo storico dall’XI secolo all’Ottocento (secondo biennio) 

• Conoscere lo sviluppo storico dal Novecento a oggi (quinto anno) 

• Saper utilizzare il lessico specifico  

• Conoscere e utilizzare le categorie del pensiero storico (per esempio: periodizzare, cogliere  
      nessi e  relazioni, localizzare, cogliere continuità e mutamenti) 

• Utilizzare gli strumenti della ricerca e della divulgazione storica (fonti di diverso tipo,  
      interpretazioni storiografiche, carte, mappe, grafici, siti web) 

• Analizzare diverse interpretazioni storiografiche 

Economia, tecnologia, lavoro • Individuare trasformazioni e mutamenti nei sistemi economici- sociali 

• Contestualizzare l’innovazione scientifico- tecnologica 

• Cogliere le interdipendenze tra i fenomeni economici e tecnologici e il contesto storico-  
      culturale 

• Localizzare i processi storici nell’ambito territoriale e ambientale, cogliendo il rapporto  
      locale/globale 

•     Cogliere la significatività per il presente dei processi storici analizzati 

Cittadinanza e Costituzione • Cogliere l’interdipendenza fra le dinamiche economiche- tecnologiche e il contesto politico- 
      istituzionale; confrontare modelli culturali 

• Analizzare l’evoluzione e le radici storiche delle istituzioni democratiche, con particolare      
      riguardo alla Costituzione repubblicana e all’unità europea 

 
CLASSE TERZA 

 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 
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Unità 1.  L’EUROPA NEL BASSO 
MEDIOEVO 
 
Argomento di ripasso 

•  L’Europa dall’Alto al Basso  
Medioevo 
 

•  La società feudale 
 
1- La rinascita dopo il Mille  

•  La crescita economica e   
    Demografica 
 

•  Le innovazioni agricole 
 

•  La rinascita della città 
 

•  La cultura della società 
urbana 
Medievale 
 

•  Il romanico e il gotico 
 

• Le Repubbliche marinare 
 

 

-Conoscere le caratteristiche essenziali del 
feudalesimo-Conoscere le radici culturali 
dell’Europa, con riferimento al ruolo del 
cristianesimo nell’incontro fra il mondo 
romano e il mondo germanico e all’ideale 
universalistico del Sacro Romano Impero 
- Conoscere le caratteristiche della società 
feudale; il problema dell’ereditarietà dei feudi 
e il ruolo militare svolto dai cavalieri 
- Conoscere gli aspetti demografici ed 
economici della “rinascita del Mille” 
-Conoscere gli aspetti del risveglio civile e 
culturale dell’XI secolo, con particolare 
riferimento ai caratteri dell’arte romanica e 
alla diffusione del volgare 
- Conoscere l’importanza economica e politica 
delle Repubbliche marinare 
- Conoscere le caratteristiche dell’arte 
romanica e gotica 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- 
sociali relativo ai concetti di:  periodizzazione, 
Alto e Basso Medioevo, potere spirituale e 
temporale, vescovi-conti, tassi di natalità e 
mortalità, feudalesimo, gerarchia sociale, 
immunità, rotazione agricola, economia 
curtense, pars domenicia e massaricia, 
produttività, erpice, borgo, armatore,  
emporio, contado, corvées, fondachi, arengo, 
colonie, saraceni, monopolio, arsenale, 
profitto, arti liberali, università, lingua volgare 

 
 

-Spiegare le motivazioni che 
portarono il forte incremento 
demografico dell’IX secolo e 
descrivere i suoi effetti sulla cultura 
materiale europea 
- Tracciare le tappe principali della 
rinascita urbana dopo il Mille  
 
- Spiegare l’emancipazione e 
l’organizzazione politica delle  quattro 
repubbliche marinare 
- Descrivere il contesto economico e 
sociale in cui nacquero le prime 
università 
 
- Saper leggere una fonte scritta (brani 
storici, ecc.) o iconografica (miniature, 
arazzi, ecc.) del Basso Medioevo 
cogliendo la specificità del suo 
linguaggio 
 
 
- Riflettere sui temi e i valori della 
cittadinanza 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali 

-Individuare i principali eventi ella 
storia dell’Europa dei secoli XI- 
XIII e collocarli in una dimensione 
geografica 
 
-Utilizzare ed applicare categorie, 
metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti operativi 
 
- Cogliere i rapporti di continuità e 
discontinuità passato-presente 
-Stabilire nessi e relazioni fra fatti 
e fenomeni 
-Collocare i fatti e i fenomeni nel 
tempo e nello spazio 
-Sintetizzare un testo di carattere 
storiografico 
-Cogliere gli elementi di affinità, 
continuità e discontinuità fra i 
diversi periodi storici, a livello 
ambientale, economico, sociale 
 
-Comprendere i fattori che 
permettono di definire un 
fenomeno storico-sociale 
-Saper leggere, valutare e 
confrontare vari tipi di testi 
-Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie 
interpretative proprie della 
disciplina 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 
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2 - La lotta tra papato e impero 
 

•  La decadenza morale della 
Chiesa 
 

•  La lotta per le investiture 
 

•  I Normanni in Italia 
meridionale 
 

• - Le crociate 

 
Storia, cittadinanza e Costituzione 

•  Guerra giusta e guerra santa 

- Comprendere l’esigenza di una 
riforma religiosa 
 
-Conoscere le cause e l’esito della 
lotta per le investiture 
 
- Conoscere i motivi della presenza dei 
Normanni nell’Italia meridionale 
- Le cause e le conseguenze delle 
crociate 
 
- Comprendere il concetto di”guerra 
giusta” e le sue implicazioni 
 
- Cogliere la funzione di Gerusalemme 
come città- simbolo delle religioni 
monoteiste 
 
- Conoscere il ruolo del cristianesimo 
come fattore di unificazione 
dell’Europa 
 
- Conoscere il lessico delle scienze 
storico- sociali relativo ai concetti di: 
concubinato, clero regolare, simonia, 
nicolaismo, cesaropapismo, teocrazia, 
scomunica, Concilio, Scisma d’Oriente, 
Dieta, Concordato, lotta per le 
investiture, Dictatus Papae, 
universalismo, Mori, Selgiuchidi, 
guerra santa, infedeli, crociata 

                       

- Analizzare i problemi interni alla 
Chiesa nel XI secolo, l’importanza delle 
fondazioni monastiche e il significato 
politico della lotta per le investiture 
 
- Esporre le corrette motivazioni 
storiche che stanno all’origine delle 
crociate potendone elencare i 
principali avvenimenti militari con 
particolare riferimento alla prima, alla 
seconda e alla quarta spedizione 
  
- Confrontare le cause scatenanti della 
guerra santa medievale con la Jihad 
del mondo contemporaneo 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali 

 

-Ricostruire gli sviluppi sincronici e 
diacronici riferiti a un problema 
storico studiato 
 
-Leggere e utilizzare differenti fonti e 
sussidi 
Cogliere gli elementi di affinità, 
continuità e discontinuità fra i diversi 
periodi storici, a livello ambientale, 
economico, sociali 

 

- Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici 
del presente 
 
-Conoscere il nostro ordinamento 
costituzionale e saperlo confrontare 
con altri documenti intorno ad alcuni 
temi fondamentali 
-Saper leggere, valutare e confrontare 
vari tipi di testi 
 
Comprendere i fattori che permettono 
di definire un fenomeno storico-
sociale 
 
-Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina 

 
 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
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3- La nascita dei Comuni 
 

• Origine ed evoluzione dei 
Comuni in Europa 
 

• L’organizzazione socio- 
economica delle città  
 

• Il Comune in Italia 
 

• Lo scontro fra i Comuni italiani 
e l’Impero 

 
Storia, cittadinanza e Costituzione 

•  Corporazioni e lavoro 

-Comprendere l’origine del Comune  e 
l’evoluzione delle istituzioni politiche 
 
- Conoscere le vicende relative allo 
scontro fra Comuni e Impero 
 
-Conoscere gli obiettivi politici di 
Federico I di Svevia,  il Barbarossa 
 
- Conoscere il concetto di 
corporazione e la sua relazione con il 
mondo del lavoro 
 
-Conoscere il lessico delle scienze 
storico- sociali relativo ai concetti di: 
Comune, statuto, corporazioni, 
apprendistato, Arti e mestieri, fiera, 
banchieri, usura, titoli di credito, 
lettere di cambio, partita doppia, 
fazioni, Lega lombarda, carroccio, 
podestà, capitano del popolo, popolo 
grasso e minuto, cattedrale, regalìe 

 

- Riordinare gli eventi legati allo 
scontro tra Federico Barbarossa e i 
comuni italiani 
 
- Riconoscere gli elementi di 
somiglianza e differenza tra i Comuni 
italiani e l’Europa 
 
- Delineare le fasi dell’istituzione 
comunale in Italia 
 
-Spiegare il rapporto fra i Comuni e il 
territorio circostante 
 
- Riconoscere e contestualizzare le 
caratteristiche della città comunale 
 
- Riconoscere e contestualizzare  le 
caratteristiche della città comunale 

 
- Tracciare opportuni collegamenti fra 
varie discipline (letteratura, arte, 
diritto) 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali 

Individuare i cambiamenti culturali, 
socio –economici e politico- 
istituzionali 
 
-Individuare gli elementi fondanti delle 
istituzioni comunali medievali 
 
- Cogliere i legami esistenti tra le 
istituzioni comunali medievali e il 
presente 
 
- Cogliere collegamenti significativi fra 
differenti discipline (letteratura e 
diritto) 
 
- Leggere e utilizzare differenti fonti e 
sussidi 
-Sintetizzare e schematizzare 
 
- Agire in riferimento a un sistema di 
valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutar fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 
 

-Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in relazione 
alla disciplina 

 
 
 
 
 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
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4- Il declino dei poteri universali 
 

•  Il pontificato di Innocenzo 
III 
 

•  Gli eretici, l’Inquisizione e 
gli ordini mendicanti 
 

•  L’ascesa delle monarchie 
feudali: Francia e Inghilterra 
 
 

•  La politica imperiale di 
Federico II 
 

•  La crisi del papato: da 
Bonifacio VIII  alla “cattività 
avignonese” 
 
Storia, cittadinanza e Costituzione 

•  La Magna Charta 
Libertaum 
 
 

-Conoscere gli obiettivi politici di Federico 
II, i suoi rapporti con il papato e i Comuni 
 
- Conoscere la scuola siciliana 
 
-Conoscere l’operato dei pontefici 
Innocenzo III e Bonifacio VIII 
 
-Comprendere i motivi della crisi dei 
poteri universali 
 
-Conoscere le principali eresie del XIII 
secolo 
 
-Comprendere le ragioni della fine 
dell’unità del regno normanno 
 
- Conoscere gli articoli fondamentali della 
Magna Charta Libertatum  
 
- Conoscere il lessico delle scienze 
storico- sociali relativo ai concetti di:, 
eresia, Inquisizione, movimenti 
pauperistici, albigesi, pàtari, valdesi, 
catari, ordini mendicanti, tortura, 
monarchia feudale, Parlamento, 
burocrazia , Costituzioni menfitane,  
guelfi, ghibellini, confederazione, cantoni, 
principi elettori, Bolla, Impero, giubileo, 
indulgenza plenaria, supremazia 
universale, Stati generali, cattività 
avignonese, franchigia, Magna Charta, 
habes corpus, Costituzione 

- Riordinare cronologicamente le 
diverse dominazioni dell’Italia 
meridionale, a partire dalle conquiste 
normanne dell’XI secolo, passando per 
il regno di Federico  II e giungendo 
fino all’arrivo degli Aragonesi in Sicilia 
 
- Inquadrare il concetto di crisi delle 
istituzioni universali nel contesto di 
nuove realtà politiche e culturali in 
Europa 
 
- Conoscere le principali eresie del XIII 
secolo, spiegando anche la nascita 
degli ordini francescano e domenicano 
e dell’Inquisizione 
 
- Rievocare gli avvenimenti relativi alla 
monarchia inglese e a quella francese 
nei primi secoli del Basso Medioevo 
-Individuare le cause e le conseguenze 
dello scontro fra Francia e papato 
 
- Cogliere il concetto di libertà in 
differenti contesti 
 
- Tracciare opportuni collegamenti fra 
varie discipline (letteratura, diritto) 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali 

-Utilizzare documenti scritti e 
iconografici  
 
-Utilizzare il web per ricerche e 
approfondimenti 
-Interpretare film relativi alla 
monarchia inglese 
 
-Individuare differenze e persistenze 
nel riconoscimento del diritto alla 
libertà personale nel passato e nel 
presente 
- Comprendere i legami esistenti tra il 
concetto medievale di Costituzione e 
la sua evoluzione nel tempo 
 
- Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi di convivenza 
civile 
- Riconoscere in fatti/eventi fattori di 
complessità 
-Stabilire collegamenti  tra la storia e 
le altre discipline 
 
- Agire in riferimento a un sistema di 
valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutar fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 
-Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in relazione 
alla disciplina 
 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
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Unità 2. L’EUROPA DELLE  
MONARCHIE NAZIONALI E  
L’ITALIA DELLE SIGNORIE 
 
5- La crisi del Trecento 
 

•  Il collasso dell’economia 
europea 
 

•  L’Europa devastata dalla peste 
 

•  La ricerca dei colpevoli e il 
disagio  
    Sociale 
 

•  Guerre, proteste e 
trasformazioni  
    sociali 
 

•  Alle origini dell’antisemitismo 

-Comprendere i motivi della crisi del 
Trecento e i suoi diversi aspetti 
 
- Conoscere le cause e le conseguenze 
della peste in Europa 
 
-Cogliere le cause delle rivolte sociali in 
Europa 
 
-Conoscere le cause dell’antisemitismo e 
la sua diffusione 
 
- Il lessico delle scienze storico- sociali 
relativo ai concetti di: carestia, 
epidemia, pandemia, bancarotta, 
quarantena, lazzaretto, capo espiatorio, 
untori, medicina conventuale, “diversi”, 
disgregazione, discriminazione, carico 
fiscale, intolleranza, ebrei, persecuzione, 
sterminio, negazionismo, jacquerie, 
Ciompi, lollardi, contratti di mezzadria 

 

- Identificare le trasformazioni 
sociali, politiche, economiche e 
culturali, prodotte dalla borghesia 
nel Basso Medioevo e le cause della 
crisi demografica del Trecento 
 
- Descrivere le caratteristiche della 
peste nera, analizzando le 
conseguenze dell’epidemia e le 
trasformazioni da essa prodotte 
 
-Tracciare un percorso storico 
relativo all’antisemitismo  
 
- Comprendere i fattori scatenanti 
delle rivolte popolari 
 
- Ricostruire l’origine e l’evoluzione 
dell’antisemitismo 
 
Collocare i fatti e i fenomeni nel 
tempo e nello spazio 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali 

- Utilizzare fonti quantitative, 
iconografiche e letterarie sulla crisi 
demografica, produttiva e 
commerciale del Trecento 
 
-Interpretare le tesi storiografiche 
riguardo il concetto di crisi generale 
 
-Organizzare i contenuti relativi alla 
crisi del Trecento in una mappa 
concettuale 
 
- Riflettere sui temi e i valori della 
cittadinanza 
 
- Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici 
del presente 
 
-Conoscere il nostro ordinamento 
costituzionale e saperlo confrontare 
con altri documenti intorno ad alcuni 
temi fondamentali 
 
-Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in relazione 
alla disciplina 
 

 
 
 
 
 
 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
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6- Le monarchie nazionali e le 
nuove frontiere dell’Europa 
 

•  La guerra dei Cent’anni 
 

•  Il rafforzamento delle 
    monarchie nazionali in Francia 
    e Inghilterra 
 

•  L’unificazione della Spagna 
 

•  L’Europa orientale e la 
Russia 
 

•  Il modello di Stato 
moderno 
 

•  L’espansione dell’Impero  
    Ottomano 
 

•  La questione balcanica  
 

- Conoscere cause, eventi principali e 
conseguenze della Guerra dei Cent’anni 
 
L’evoluzione dei sistemi politico- 
istituzionali: l’avvento delle monarchie 
nazionali europee e i principali fattori 
distintivi 
 
- Comprendere il rafforzamento delle 
monarchie nazionali in Francia e 
Inghilterra e il processo di unificazione 
della Spagna 
 
-Conoscere il processo di unificazione 
della Russia e la politica di Ivan IV e le 
conseguenze dell’espansione dei Turchi 
ottomani 
 
- Conoscere le origini dello Stato 
moderno 
 
- Conoscere le origini della questione 
balcanica 
 
- Conoscere il lessico delle scienze 
storico- sociali relativo ai concetti di: 
motivo dinastico, territoriale ed 
economico, latifondista, guerra civile, 
Reconquista, purezza del sangue, 
marranos, Stato e nazione, coscienza 
nazionale, assolutismo, zar, 
Stati vassalli, impero centralizzato 
 

- Ordinare secondo un doppio criterio, 
logico e temporale, gli avvenimenti relativi 
alla Guerra dei Cent’anni tra Francia e 
Inghilterra e analizzare le trasformazioni da 
essa prodotte nel tessuto sociale e politico 
dei due paesi  
 
- Riconoscere la particolarità territoriale, 
religiosa, sociale, della monarchia spagnola 
e le conseguenze che ne derivano 
 
- Rievocare gli avvenimenti relativi alla 
formazione delle monarchie nazionali 
nell’Europa orientale  
 
- Ricostruire gli avvenimenti che portarono 
alla caduta dell’Impero bizantino e 
all’espansione dell’Impero ottomano  
 
- Riconoscere le caratteristiche dello Stato 
moderno 
 
- Ricostruire le fasi storiche fondamentali 
dei Balcani 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali 

- Individuare gli elementi 
costitutivi dei processi di 
trasformazione e di passaggio 
dall’Età medievale all’Età 
moderna 

 
- Classificare e organizzare da 
differenti fonti storiche 
informazioni su eventi di diverse 
epoche 

 
- Cogliere nel passato eventi, 
temi, problemi che costituiscono 
le radici del presente 
 
- Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia (visive, 
multimediali e siti web) per 
produrre ricerche su tematiche 
storiche 
 
-Organizzare i contenuti relativi 
alla crisi del Trecento in una 
mappa concettuale 
 
-Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in 
relazione alla disciplina 

 
CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
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7- L’Italia delle Signorie e la 
civiltà umanistico- 
rinascimentale 
 

•  Comuni, Signorie e Stati  
    regionali 
 

•  Signorie e Repubbliche  
    dell’Italia  settentrionale 
 

•  Firenze dal Comune alla  
   Signoria dei Medici 
 

•  Lo Stato della Chiesa e 
l’Italia  
   meridionale 
 

•  Le guerre d’Italia: la 
penisola   
   contesa da Francia e Spagna 
 

•  Una nuova visione del 
mondo:  
   Umanesimo e Rinascimento 
 

•  Il progresso scientifico e    
    tecnico nei secoli XV e XVI 

-Comprendere il passaggio dal Comune alla 
Signoria e dalla Signoria al Principato 
- Conoscere le vicende delle principali 
Signorie, delle repubbliche di Genova e 
Venezia e dello Stato della Chiesa, dalla 
cattività avignonese al grande Scisma 
d’Occidente 
- Comprendere i motivi e le conseguenze 
della discesa di Carlo VIII in Italia 
- Conoscere i caratteri fondamentali dell’età 
umanistico- rinascimentale, con particolare 
riferimento all’arte, alle scienze e alla 
tecnica 
- Comprendere l’importanza dell’invenzione 
della carta e della diffusione della stampa 
- Conoscere le caratteristiche della medicina 
medievale e delle prime armi da fuoco 
- Comprendere e riconoscere lo sviluppo e la 
funzione dei palazzi di potere 
 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- 
sociali relativo ai concetti di: 
oligarchia, Signoria, Principato, Stato 
regionale, debito pubblico, compagnie di 
ventura, truppe mercenarie, doge, politica 
di equilibrio, nepotismo, 
 Scisma d’Occidente, interdetto, 
Umanesimo, Rinascimento, morale laica, 
mecenatismo, Humanae letterae, filologia, 
progresso, stampa, teoria della prospettiva, 
teoria eliocentrica, arti meccaniche, spirito 
naturalistico, autopsia 

- Analizzare e ricostruire le 
caratteristiche distintive, politiche 
economiche e sociali dei principali 
Stati regionali, ricostruendo le 
vicende relative alla Signoria di 
Milano e alla Firenze dei Medici  
 
- Riconoscere e inquadrare i fenomeni 
della debolezza italiana sul piano 
politico, economico/sociale e 
culturale 
- Individuare gli elementi 
caratterizzanti la nuova visione del 
mondo nel Quattrocento e 
Cinquecento 
 
- Ricostruire le vicende relative allo 
Scisma d’Occidente e alla sua 
soluzione  
Cogliere gli elementi di continuità e 
discontinuità tra il Medioevo e l’età 
moderna, con particolare riguardo 
allo sviluppo tecnologico e alle 
modalità di diffusione del sapere 
 
-Individuare le caratteristiche 
peculiari della modernità, 
confrontando l’Europa  del XV- XVI 
secolo con l’Europa attuale 
- Tracciare opportuni collegamenti fra 
varie discipline (letteratura, arte) 
- Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali 

-Leggere e interpretare gli aspetti della 
storia locale in relazione alla storia 
generale 
 
- Stabilire relazioni di causa – effetto 
tra fenomeni culturali, economici, 
storici e politici 
 
- Collocare nel tempo e nello spazio la 
diffusione della cultura rinascimentale 
e le diverse specificità 
 
- Collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico- culturale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità dei 
saperi 
- Riconoscere il potere usato dai 
media sulla società a partire 
dall’invenzione della stampa e 
individuarne i tratti specifici nel 
passato e nel presente 
 
- Costruire grafici, tabelle e mappe per 
organizzare le conoscenze studiate 
- Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia (visive, multimediali e siti 
web) per produrre ricerche su 
tematiche storiche 
-Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in relazione 
alla disciplina 

 
CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
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Unità 3. LA SVOLTA DELL’ETÀ 
MODERNA 
 
 8- Le grandi scoperte e gli imperi 
coloniali 
 

•  Nuove vie verso l’Oriente: 
l’iniziativa 
   portoghese 
 

•  Cristoforo Colombo e il 
“Nuovo  
    Mondo” 
 

•  Le antiche civiltà 
precolombiane e  
    l’arrivo dei conquistadores 
 

•  Le conseguenze delle 
scoperte  
   geografiche 
 

Storia, cittadinanza e Costituzione 
•  La schiavitù 
 
 9- Le trasformazioni economiche e 
sociali del Cinquecento 

•  Ripresa economica e squilibri 
sociali 
 

•  Poveri e vagabondi: i reietti 
delle  
   città moderne 
 

-Conoscere i motivi della ricerca di nuove vie  
verso l’oriente, le spedizioni portoghesi e 
l’iniziativa di Colombo 
-Conoscere le caratteristiche delle civiltà 
precolombiane 
- Cogliere i caratteri della colonizzazione 
spagnola e portoghese e le loro conseguenze 
sulle popolazioni locali 
-Comprendere l’ascesa sociale della borghesia 
nel XVI secolo 
-Comprendere i motivi della ripresa economica 
del Cinquecento 
-Cogliere le cause e le conseguenze della 
“rivoluzione dei prezzi” 
-Conoscere i nuovi progressi nella navigazione 
-Comprendere le origini della schiavitù  
 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- 
sociali relativo ai concetti di: 
atlantizzazione, caravella, galeone, astrolabio, 
portolani, circumnavigazione, Vecchio/Nuovo 
Mondo, città-stato, re- sacerdote, clan, 
conquistadores, Eldorado, piantagione, 
schiavitù, encomiendas, borghesia mercantile, 
inflazione, rivoluzione dei prezzi, 
pauperizzazione, lavoro a domicilio, 
workhouse, patenti, bancarotta, 
proto-industrializzazione, capitale, capitalismo, 
prestito ad interesse, appaltatori, nobiltà di 
toga, nobiltà di spada 

- Acquisire i concetti generali relativi 
alle esplorazioni, alle scoperte e alle 
conquiste del XV e XVI secolo 
 
- Individuare le conseguenze 
demografiche e culturali delle 
scoperte e delle conquiste  del XVI 
secolo 
 
- Individuare le caratteristiche 
fondamentali delle tecniche di 
navigazione agli inizi dell’età 
moderna e dei loro elementi di 
novità rispetto al Medioevo 
 
- Individuare le conseguenze 
economiche delle scoperte e delle 
conquiste del XIV secolo, con 
particolare riguardo ai cambiamenti 
nel settore finanziario 
 
- Individuare gli elementi fondanti il 
concetto di globalizzazione  
 
-Collocare i fatti e i fenomeni nel 
tempo e nello spazio 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali 

- Individuare figure, eventi e 
cesure più significative del 
periodo delle scoperte 
geografiche e della conquista 
del Nuovo Mondo 
 
- Cogliere le trasformazioni che 
subisce la rappresentazione del 
mondo grazie alle scoperte 
geografiche 
 
- Operare confronti tra civiltà 
differenti 
 
- Stabilire relazioni di causa- 
effetto tra fenomeni culturali, 
economici, storici e politici 
 
- Cogliere i legami esistenti tra 
la globalizzazione del XVI secolo 
e quella attuale 
 
- Utilizzare categorie, strumenti 
e metodi della ricerca per 
comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi 
 
- Costruire grafici, tabelle e 
mappe per organizzare le 
conoscenze studiate 
- Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in 
relazione alla disciplina 
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•  L’ascesa sociale della 
borghesia 
 

•  Cambia la geografia del 
primato  
   europeo 
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CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
10- La Riforma Protestante e la 
Controriforma 
 

•  Fattori politici, economici e 
religiosi  
    alla base della Riforma 
 

•  Martin Lutero e la rottura con 
la  
   Chiesa di Roma 
 

•  Erasmo da Rotterdam e 
l’Elogio  
    della follia 
 

•  Ribellioni sociali, economiche 
e  
    religiose 
 

•  La riforma si diffonde: Zwingli 
e  
    Calvino 
 

•  La nascita della Chiesa 
anglicana 
 

•  Dalla Riforma cattolica alla  
    Controriforma 
 
Storia, cittadinanza e Costituzione 

•  Censura e libertà di Stampa 
 
 

 
- Caratteri, sviluppo e conseguenze della 
Riforma protestante 
- Cogliere di diversi fattori che furono 
all’origine della Riforma 
-Conoscere la vicenda di Martin Lutero e i 
suoi rapporti con la Chiesa di Roma e con 
l’Impero 
-Comprendere i motivi delle ribellioni 
sociali, economiche e religiose che 
accompagnano la Riforma 
-Conoscere la Riforma di Zwingli, di Calvino 
e la nascita della Chiesa anglicana 
-Cogliere gli intenti della “riforma 
cattolica” e della Controriforma 
- Comprendere le differenze tra morale 
protestante e morale cattolica 
- Conoscere la figura di Erasmo da 
Rotterdam  e il suo Elogio della follia 
 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- 
sociali relativo ai concetti di: Riforma, 
indulgenze, sacramenti, agostiniano, servo 
arbitrio, libero arbitrio, Sacre scritture, 
grazia, peccato originale, secolarizzazione, 
Ritter, predestinazione, puritani, 
anabattisti, cuius regio eius religio, Stato 
confessionale, Trinità, misticismo, etica, 
autodafé, Controriforma, Indice, abiura, 
alchimia 
 

 
- Organizzare le caratteristiche e le 
specificità della Riforma in una 
schema comparativo 
 
- Individuare la questione centrale e 
gli aspetti secondari nella frattura 
della cristianità causata dalla Riforma 
 
- Riconoscere e inquadrare la 
Controriforma sul piano politico e 
culturale 
- Individuare i cambiamenti culturali e 
religiosi introdotti dalla Riforma 
 
- Identificare le novità introdotte dal 
Concilio di Trento nell’organizzazione 
della Chiesa 
 
- Individuare i caratteri delle diverse 
Chiese riformate 
- Operare confronti tra le diverse 
realtà politiche attraversate dalla 
Riforma protestante 
 
- Individuare i fondamenti del nostro 
ordinamento costituzionale, in 
particolare relativamente alla libertà 
di coscienza, pensiero e religione 
 
-Collocare i fatti e i fenomeni nel 
tempo e nello spazio 
- Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali 

- Utilizzare fonti scritte e 
iconografiche relative alla cultura 
religiosa del XVI secolo 
 
- Cogliere i legami esistenti tra il 
contesto religioso dell’età 
moderna e il presente 
 
- Stabilire relazioni di causa- 
effetto tra i fenomeni politici, 
economici e culturali riguardanti 
la Riforma 
 
- Riconoscere il potere usato dai 
media sulla società a partire 
dall’invenzione della stampa e 
individuarne i tratti specifici nel 
passato e nel presente 
 
- Agire in riferimento a un sistema 
di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutar fatti e 
orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali 
 
- Utilizzare categorie, strumenti e 
metodi della ricerca per 
comprendere la realtà e operare 
in campi applicativi 
 
- Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in 
relazione alla disciplina 
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CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Cap. 11- L’Europa nel Cinquecento e 
le guerre di religione 
 

•  L’Impero di Carlo V 
 

•  La Spagna assolutista di 
Filippo II 
 

•  La rivolta dei Paesi bassi e la 
nascita  
   delle Province Unite 
 

•  L’Inghilterra di Elisabetta I 
 

•  La Francia tra crisi dinastiche 
e  
   guerre di religione 
 

•  La questione nord- irlandese 
 
Storia, cittadinanza e Costituzione 

•  La libertà di culto 
 

-Conoscere la politica imperiale di Carlo 
V, le cause, gli eventi principali e le 
conseguenze della guerra franco-
asburgica e l’assetto geopolitico 
dell’Europa e dell’Italia dopo la pace di 
Cateau-Cambrésis 
 
-Conoscere l’Europa cinquecentesca: la 
politica interna ed estera di Filippo II in 
Spagna, la rivolta dei Paesi Bassi e la 
nascita delle Province Unite, l’Inghilterra 
elisabettiana e le guerre di religione in 
Francia 
 
-Conoscere le origini della questione 
irlandese 
 
-Comprendere l’importanza della libertà 
di espressione e discutere la funzione 
della censura 
 
-Comprendere la libertà di culto 
 
- Conoscere il lessico delle scienze 
storico- sociali relativo ai concetti di: 
comuneros, lanzichenecchi, openfields, 
enclosures, ugonotti, corsari, IRA, 
mercantilismo 

- Ricostruire gli avvenimenti politici 
relativi all’impero di Carlo V 
- Spiegare le cause generali e 
ricostruire gli avvenimenti e le 
trasformazioni politiche legate alla 
Riforma 
- Individuare le caratteristiche 
politiche, sociali, economiche e 
culturali che differenziano la 
Spagna di Filippo II dall’Inghilterra 
di Elisabetta I e ricostruire i rapporti 
fra le due potenze 
- Ordinare secondo un doppio 
criterio, logico e temporale, gli 
avvenimenti relativi alla diffusione 
della Riforma nei Paesi Bassi e in 
Francia e analizzare le conseguenze 
politiche  
- Individuare i fondamenti del 
nostro ordinamento costituzionale, 
in particolare relativamente alla 
libertà di coscienza, pensiero e 
religione 
- Compiere parallelismi spazio- 
temporali in merito alle guerre di 
religione 
- Tracciare opportuni collegamenti 
fra varie discipline (letteratura, 
arte, diritto) 
-Collocare i fatti e i fenomeni nel 
tempo e nello spazio 
-Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali 
 

- Individuare i principali eventi della 
storia dell’Europa tra la fine del XV 
secolo e il XVI secolo 
 
- Leggere e utilizzare differenti fonti e 
sussidi 
 
- Utilizzare categorie, strumenti e 
metodi della ricerca per comprendere 
la realtà e operare in campi applicativi 
 
- Agire in riferimento a un sistema di 
valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutar fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 
 
-Cogliere collegamenti significativi fra 
differenti discipline 
 
- Individuare analogie e differenze 
relative alle guerre di religione dell’età 
moderna e contemporanea 
 
- Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in relazione 
alla disciplina 
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CLASSE QUARTA 

 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Unità 1.  
IL SEICENTO TRA CRISI E RIVOLUZIONI 

 
Crisi e sviluppo nel Seicento 
 

•  Crisi demografica e crisi 
economica  

    nell’Europa del Seicento 

•  Crisi e tentativi di riforma in 
Spagna 

•  L’Italia sotto l’egemonia 
spagnola 

•  Gli stati italiani al di fuori dei 
domini  Spagnoli 

•  Lo sviluppo economico 
dell’Olanda 

 
La Francia di Richelieu e la guerra dei 
Trent’anni 
 

•  Richelieu e il consolidamento  
    dell’assolutismo in Francia 

•  La guerra dei Trent’anni 

• La pace di Westfalia e il nuovo 
assetto dell’Europa 

 

 
- Comprendere le ragioni e le 
caratteristiche della crisi del Seicento 
 
- Conoscere le peculiarità  della crisi in 
Spagna 
 
- Conoscere la politica interna ed estera 
spagnola fino alla metà del XVII secolo 
- Comprendere le ragioni dell’ascesa 
economica dell’Olanda 
 
- Conoscere la politica di Richelieu e 
comprendere gli obiettivi 
- Conoscere cause, eventi principali e 
conseguenze della guerra dei Trent’anni 
 
- Conoscere il nuovo assetto geo-politico 
dell’Europa dopo la pace di Westfalia 
 
 - Conoscere il lessico delle scienze storico- 
sociali relativo ai concetti di: 
depressione economica, Serenissima, 
interdetto,  defenestrazione, Lega 
cattolica, principio di equilibrio, principio di 
autodeterminazione, rifeudalizzazione 

 
-Mettere in relazione l'azione 
politica di Luigi XIV, con la 
situazione sociale ed economica 
del paese, evidenziando le  
trasformazioni da essa provocate 
 
-Individuare la sequenza di 
avvenimenti che portarono, in 
Inghilterra, alla nascita di un 
regime parlamentare 
 
-Analizzare e ricostruire gli 
avvenimenti relativi alla 
modernizzazione della Russia 
sotto Pietro il Grande e allo 
scontro dell'Austria con l'Impero 
ottomano 
 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali 

- Riconoscere gli elementi che 
contraddistinguono una monarchia 
assoluta da una monarchia 
costituzionale 
 
-Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici 
e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e 
culturali 
 
-Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia (es.: visive, multimediali e siti 
web dedicati) per produrre ricerche su 
tematiche storiche 
 
-Cogliere collegamenti significativi fra 
differenti discipline 
 
-Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia (es.: visive, multimediali e siti 
web dedicati) per produrre ricerche su 
tematiche storiche 
 
- Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in relazione 
alla disciplina 
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CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
La Francia di Luigi XIV 
 

•  Il trionfo 
dell’assolutismo in Francia 

•  I cardini dell’assolutismo 
del Re Sole 

•  La politica estera e le 
guerre del Re Sole 

 
L’Inghilterra e la nascita dello 
Stato parlamentare 

 
•  Il regno della dinastia 
Stuart 

•  La prima rivoluzione: la 
repubblica di Cromwell 

•  La dittatura di Cromwell 

•  La restaurazione della 
monarchia e  

   la gloriosa rivoluzione 

 
Storia, cittadinanza e 

Costituzione 

•  La nascita del sistema 
parlamentare 
 
La cultura del Seicento 

•  La nascita della scienza 
moderna 

•  Il pensiero politico 

• La repressione delle idee 
e il dibattito sulla tolleranza 

 

- Conoscere il modello dell’assolutismo e la politica di 
Mazarino 
- Conoscere la politica economica e culturale di Luigi 
XIV 
- Conoscere la politica estera di Luigi XIV 
- Conoscere la politica autoritaria degli Stuart in 
Inghilterra 
- Comprendere i motivi di conflitto fra Carlo I e il 
Parlamento 
- Conoscere le cause della guerra civile, i diversi 
schieramenti e l’esito 
- Conoscere le caratteristiche della dittatura di 
Cromwell, la sua politica economica, religiosa, estera 
- Cogliere i motivi del ritorno della monarchia degli 
Stuart 
- Comprendere le cause e l’importanza della gloriosa 
rivoluzione e della nascita della monarchia 
parlamentare 

 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali 
relativo ai concetti di: Ancien Régime, Fronda, Stati 
generali, accentramento amministrativo, tolleranza, 
gallicanesimo, giansenismo, mecenatismo, 
mercantilismo, colbertismo, manifatture, devoluzione, 
egemonia. gentry, Petition of Right, Corto e Lungo 
Parlamento, Commonwealth, teste rotonde, Rump 
Parliament, dittatura, levellers, diggers, Atto di 
navigazione, Tories, Whigs, Test Act, Habeas Corpus 
Act, gloriosa rivoluzione, Bill of Right 

 
-Ordinare secondo un doppio 
criterio, logico e temporale, gli 
avvenimenti relativi alla guerra di 
Successione e alla guerra dei Sette 
anni 
 
-Riconoscere gli elementi 
dell’'azione politica dei cardinali 
Richelieu e Mazarino 
 
- Operare confronti fra la monarchia 
assoluta francese e la monarchia 
parlamentare inglese 
 
-Riconoscere le caratteristiche 
distintive della monarchia assoluta 
francese 
 
-Riconoscere le caratteristiche 
distintive della monarchia 
parlamentare inglese 
 
-Operare confronti fra la visione del 
mondo medievale e la nuova visione 
scientifica del mondo del Seicento 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali 

- Riconoscere gli elementi che 
contraddistinguono una 
monarchia assoluta da una 
monarchia costituzionale 
 
-Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e 
alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e 
culturali 
 
 
-Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia (es.: visive, 
multimediali e siti web 
dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche storiche 
 
-Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali (ad es. in 
rapporto a rivoluzioni e 
riforme) 
 
 
Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in 
relazione alla disciplina 



 

 16 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Unità 2. 
IL SETTECENTO E 
L'ILLUMINISMO 
 
 

•  I princìpi 
dell’illuminismo 
 
 

• La lotta 
per la tolleranza 
e gli sviluppi del 
pensiero politico 
 

•  Il 
pensiero 
economico e gli 
sviluppi 
scientifici 
 
 
 
 
 

-Conoscere il fenomeno della “rivoluzione demografica” tra la fine del 
Seicento e l'inizio del Settecento 
-Comprendere i caratteri della nuova economia-mondo e 
l'affermazione delle nuove colture provenienti da territori extraeuropei 
-Conoscere le  caratteristiche e le aree geografiche del  “commercio 
triangolare” 
-Comprendere i motivi della politica espansionistica degli Asburgo e il 
significato della Prammatica Sanzione 
-Conoscere la politica di rafforzamento dello stato prussiano degli 
Hohenzollern  
-Conoscere la fondazione dello stato assoluto in Russia e la 
modernizzazione attuata da Pietro I il Grande 
-Conoscere la politica di Giorgio I di Hannover e di Walpole in 
Inghilterra 
-Conoscere la politica di Filippo d'Orleans in Francia, la politica 
economica di Law e le sue conseguenze 
-Conoscere cause, eventi principali e conseguenze della guerra dei 
Sette anni, della guerra russo-turca, delle guerre di successione 
austriaca e polacca 
-Conoscere la politica isolazionista del Giappone e l’impulso 
espansionistico della dinastia Qinq in Cina  
-Conoscere i principi filosofici dell'Illuminismo 
-Comprendere il pensiero politico di Montesquieu e Rousseau 
-Conoscere le teorie economiche della fisiocrazia e del liberismo di 
Adam Smith 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali relativo ai concetti 
di:  economia-mondo, tratta degli schiavi, vaccino, pellagra, 
inoculazione, principio di equilibrio, prammatica sanzione, 
russificazione, mercantilismo, servitù della gleba, cosacchi, deficit 
pubblico, società per azioni, bancarotta, shogunato, daimyo, oppio; 
illuminismo, stato di minorità, dogmatismo, principio d’autorità, 
separazione dei poteri, contratto sociale, proprietà privata, mito del 
buon selvaggio, democrazia diretta, fisiocrazia, surplus, mano 
invisibile, divisione del lavoro 

- Comprendere i fattori che  
determinarono la rivoluzione 
demografica e individuare le aree 
geografiche in cui si manifestò 
maggiormente 
- Comprendere gli obiettivi per cui le 
potenze europee finanziarono nuovi 
viaggi di esplorazione 
-Comprendere significato e obiettivi 
del “principio di equilibrio” 
 
-Individuare le cause e le 
conseguenze del “commercio 
triangolare 
-Comprendere cause e conseguenze 
della guerra dei Sette anni, della 
guerra russo-turca, delle guerre di 
successione austriaca e polacca 
- Comprendere le cause e le 
conseguenze:  della politica 
isolazionista giapponese e della 
penetrazione economica degli 
inglesi in Cina 
- Saper individuare e confrontare i 
pensieri e le teorie dei maggiori 
esponenti illuministi in campo 
filosofico, politico, sociale ed 
economico 
- Comprendere le cause e le 
conseguenze della penetrazione 
economica degli inglesi in Cina 
- Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali 

-Ricostruire processi di 
trasformazione, individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 
 
-Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e 
alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e 
culturali 
 
-Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali (ad es. in 
rapporto a rivoluzioni e 
riforme) 
 
-Analizzare correnti di 
pensiero, contesti, fattori e 
strumenti che hanno favorito 
le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche 
 
-Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia (es.: visive, 
multimediali e siti web 
dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche storiche 
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CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Unità 2. 
IL SETTECENTO E 
L'ILLUMINISMO 
 
 

• Il dispotismo 
illuminato in Europa 
e Italia 
 
 
Storia, cittadinanza 

e Costituzione 

•  Contro la 
tortura e la pena di 
morte 
 

•  La 
separazione dei 
poteri 
 La Costituzione 
italiana: Art.1, 71, 
77, 78, 79, 83 

 

-Conoscere i rapporti fra Stato e Chiesa e la politica 
giurisdizionalista  
-Conoscere gli obiettivi politici del riformismo illuminato e le 
riforme attuate dai sovrani europei 
-Conoscere le scoperte e le invenzioni che caratterizzano il 
XVIII secolo 
-Conoscere i luoghi e i limiti delle riforme del dispotismo 
illuminato 
- Conoscere la  politica riformista di Maria Teresa d’Austria e 
Giuseppe II 
- Conoscere le iniziative di Federico II, artefice della potenza 
prussiana 
- Conoscere la Russia di Caterina II 
-Conoscere la nascita dell'opinione pubblica in Europa 
-Conoscere lo sviluppo dei concetti di spirito critico, cultura, 
progresso e tolleranza nell'ambito della cultura umanistica 
europea 
-Conoscere l'importanza della città indiana di Calcutta per 
l'economia coloniale inglese in Oriente 
-Conoscere l’importanza della rivista il “Il Caffè” e suoi 
obiettivi 
-Conoscere l’azione riformista contro la pena di morte 
-Conoscere la divisione dei poteri nella Costituzione italiana 
 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali relativo ai 
concetti di: criticismo, philosophe, deismo, Enciclopédye, 
libertinismo, pubblica felicità, massoneria, opinione 
pubblica, cosmopolitismo, dispotismo illuminato, salotti, 
Caffè, principio di uguaglianza, giurisdizionalismo, catasto, 
potere legislativo, esecutivo e giudiziario, pena di morte 

 

-Comprendere cause e conseguenze del 
giurisdizionalismo  
 
- Riconoscere: caratteristiche, prìncipi, 
obiettivi e scopi dell’illuminismo 
 
- Riconoscere in alcuni monarchi europei 
le caratteristiche del sovrano illuminato 
 
Individuare i tratti comuni della politica 
illuminata applicata dai  regnanti in Italia 
ed Europa  
-Confrontare alcune interpretazioni 
storiografiche su: le repubbliche e le 
monarchie parlamentari; la cultura 
illuminista; le trasformazioni sociali, 
economiche e politiche dell’Illuminismo in 
Europa 
 
- Riconoscere le importanti conseguenze 
della stampa come mezzo di divulgazione 
delle idee, e della conoscenza  
- Saper attuare confronti fra il presente e il 
passato in merito alla stampa, l’opinione 
pubblica e il potere divulgativo 
- Operare confronti fra presente e passato 
in merito a tematiche quali: la divisione 
dei poteri e la pena di morte 
-Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali 
 
 
 
 

 
-Cogliere nel passato eventi, 
temi, problemi che 
costituiscono le radici del 
presente 
 
-Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e 
alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e 
culturali 
 
-Cogliere collegamenti 
significativi fra differenti 
discipline 
 
-Conoscere il nostro 
ordinamento costituzionale e 
saperlo confrontare con altri 
documenti intorno ad alcuni 
temi fondamentali 
 
-Cogliere i diversi punti di 
vista presenti in testi 
storiografici 
 
Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in 
relazione alla disciplina 
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CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
 
Unità 3. 
LE RIVOLUZIONI  
DEL 
SETTECENTO  
L'ETA' 
NAPOLEONICA 
 
 

• La  
Rivoluzione 
Industriale in 
Inghilterra 
 
 
 
 
 
 
 

•  La 
Rivoluzione 
Americana 
 
 
 
 

-Conoscere le cause e le caratteristiche della “rivoluzione agraria” in 
Inghilterra, le innovazioni tecniche e lo sfruttamento intensivo dei 
terreni 
-Conoscere i fattori che favorirono la rivoluzione industriale in 
Inghilterra e il passaggio dal lavoro artigianale al lavoro di fabbrica 
-Conoscere le caratteristiche del sistema capitalistico e la questione 
sociale conseguente alla rivoluzione industriale 
-Conoscere le cause del luddismo, le sue modalità di protesta, i motivi 
del fallimento 
 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali relativo ai concetti 
di: rivoluzione agricola e industriale, open fields, enclosures, rotazione 
quadriennale, latifondo, carbon coke, pompa e macchina a vapore, 
urbanesimo, meccanizzazione, autoconsumo, sistema capitalistico, 
imprenditore, salario, produzione in serie,  consumatore, proletariato 
urbano, manodopera minorile, luddismo. 
 
-Conoscere le origini e le caratteristiche delle colonie inglesi in America 
-Comprendere i rapporti economici e politici delle colonie inglesi con la 
madrepatria 
-Conoscere gli eventi che portarono allo scoppio della guerra 
d'indipendenza e alla nascita degli Stati Uniti d'America 
-Conoscere la Dichiarazione dei diritti 
-Conoscere le posizioni di repubblicani e federalisti e il contenuto della 
Costituzione federale 
-Comprendere il problema degli schiavi e degli indiani 
-Conoscere le caratteristiche della repubblica presidenziale americana 
 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali relativo ai concetti 
di: padri pellegrini, pionieri, organizzazione tribale, indiani pellerossa, 
madrepatria, contrabbando, Sugar Act, Stamp Act, Boston Tea Party, 
lealisti, patrioti, boicottaggio, monopolio, guerriglia, sovranità 
popolare, Dichiarazione d’Indipendenza, Federalisti, Costituzione 
Federale, repubblica presidenziale, sistema bicamerale 

-Comprendere  la meccanizzazione che 
ha caratterizzato la rivoluzione agraria e 
la rivoluzione industriale 
-Riconoscere le modifiche apportate 
dalla rivoluzione industriale al paesaggio 
inglese 
-Individuare le nuove fonti energetiche 
che hanno caratterizzato la rivoluzione 
industriale  
- Riconoscere le caratteristiche del 
nuovo sistema produttivo che si afferma 
con il sistema di fabbrica 
- Comprendere le ragioni dei conflitti fra 
operai e capitalisti  
 
-Individuare le cause della rivoluzione 
americana, collegandole alla particolare 
situazione ambientale e politica 
-Comprendere le caratteristiche 
dell'economia delle piantagioni e la 
funzione della schiavitù 
-Ricostruire gli eventi che portarono alla 
nascita degli Stati Uniti, analizzando il 
dibattito politico e le caratteristiche 
della Costituzione 
-Ordinare secondo un doppio criterio, 
logico e temporale, gli avvenimenti della 
rivoluzione con particolare attenzione 
alle trasformazioni politiche e sociali 
-Valutare il ruolo dei protagonisti in 
rapporto agli eventi 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali 

- Ricostruire processi di 
trasformazione, 
individuando elementi di 
persistenza e 
discontinuità 
 
-Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
politico-istituzionali (ad 
es. in rapporto a 
rivoluzioni e riforme) 
 
- Analizzare correnti di 
pensiero, contesti, fattori 
e strumenti che hanno 
favorito le innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche 
-Individuare l'evoluzione 
sociale, culturale, ed 
ambientale del territorio 
con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali 
 
-Leggere e interpretare gli 
aspetti della storia locale 
in relazione alla storia 
generale 
- Usare correttamente il 
lessico appropriato e 
specifico in relazione alla 
disciplina 
 



 

 19 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Unità 3. 
LE RIVOLUZIONI  
DEL 
SETTECENTO E 
L'ETA' 
NAPOLEONICA 
 
 
 

• La 
Rivoluzione 
Francese 
 
Storia, 
cittadinanza e 
Costituzione 

• Le Carte 
dei Diritti 
fondamentali  
 

-Conoscere le caratteristiche della società francese prima della 
rivoluzione e i tentativi di risolvere la crisi economica 
-Comprendere i motivi che portarono alla convocazione degli 
Stati generali 
-Conoscere gli eventi che portarono alla presa della Bastiglia, 
all'abolizione dei privilegi feudali e all'approvazione dei Diritti 
dell'uomo e del cittadino 
- Conoscere le diverse posizioni del fronte rivoluzionario, il 
tentativo di fuga del re e la nascita della monarchia 
costituzionale 
-Conoscere le cause del Terrore, le caratteristiche di 
Robespierre e i motivi della sua caduta 
-Comprendere l'avvento del Direttorio, il Terrore bianco e la 
fine del periodo rivoluzionario 
-Conoscere la rivoluzione apportata da Robespierre a 
calendario, misure e monete 
-Conoscere l'influenza esercitata dalla Dichiarazione di 
indipendenza americana, dalla sua Costituzione federale e dai 
relativi emendamenti sulla successiva storia del diritto 
europeo 
-Conoscere il fermento delle idee rivoluzionarie e repubblicane 
espresse nelle opere di J.Louis David 
 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali relativo ai 
concetti di: dell’Ancien Régime, nobiltà di spada, nobiltà di 
toga, deficit, Terzo Stato, Stati generali, cahiers de doléances, 
rivolta della fame, club, Assemblea nazionale, Assemblea 
costituente, guardia nazionale, Dichiarazione dei diritti, clero 
refrattario,  suffragio universale, requisizione dei beni, 
sanculotti, foglianti, giacobini, girondini, cordiglieri, 
montagnardi, calmiere, Comitato di salute pubblica, indulgenti, 
cristianizzazione, termidoro, Terrore bianco, Direttorio. 
 

 

- Identificare le cause, economiche, sociali e 
politiche, della rivoluzione francese  
- Saper confrontare la società francese prima e 
dopo la Rivoluzione  
 
-Individuare le caratteristiche dell’assolutismo 
nella Francia dell’Ancien Régime 
 
-Riconoscere le diverse posizioni del fronte 
rivoluzionario e loro aspirazioni 
-Valutare il ruolo dei protagonisti in rapporto agli 
eventi 
-Individuare gli eventi che portarono alla 
proclamazione della prima Repubblica 
 
- Operare confronti fra: la Dichiarazione 
d’indipendenza americana, la Dichiarazione dei 
Diritti dell’uomo e del cittadino francese, la 
Costituzione Italiana  (Art.2, 3, 4) e la 
Dichiarazione universale delle Nazioni Unite nel 
1948.   
-Ordinare secondo un doppio criterio, logico e 
temporale, gli avvenimenti della rivoluzione con 
particolare attenzione alle trasformazioni 
politiche e sociali 
 
-Comprendere  documenti relativi a: la 
rivoluzione industriale, la rivoluzione americana, 
la rivoluzione francese, la figura di Napoleone 
- Saper interpretare gli eventi storici 
rappresentati nell’arte di J.Louis David 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

-Cogliere nel passato 
eventi, temi, problemi che 
costituiscono le radici del 
presente 
 
-Cogliere collegamenti 
significativi fra differenti 
discipline 
 
-Conoscere il nostro 
ordinamento 
costituzionale e saperlo 
confrontare con altri 
documenti intorno ad 
alcuni temi fondamentali 
 
-Analizzare testi di diverso 
orientamento 
storiografico per 
confrontare le 
interpretazioni 
 
-Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia (es.: 
visive, multimediali e siti 
web dedicati) per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche 
 
-Usare correttamente il 
lessico appropriato e 
specifico in relazione alla 
disciplina 
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CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Unità 3. 
LE RIVOLUZIONI  
DEL SETTECENTO E 
L'ETA' NAPOLEONICA 
 
 
 

• Napoleone e la 
conquista dell’Italia 
 

•  Da Primo 
console a Imperatore 
 

• Il regime 
napoleonico dall’apice al 
crollo 
 
 
 

-Conoscere la politica di “normalizzazione” del 
Direttorio dopo la caduta dell’Ancien Régime 
 - Conseguenze della campagna d'Italia di 
Napoleone 
-Conoscere le vicende della campagna d'Egitto e il 
nuovo assetto dell'Italia 
-Conoscere i motivi della fine della repubblica 
francese 
-Conoscere la seconda campagna in Italia di 
Napoleone e la vittoria contro l'Austria 
-Conoscere le riforme di Napoleone, il Concordato, 
il Codice civile 
-Conoscere la campagna di Russia e il suo esito, 
l'esilio all'Elba, i “cento giorni”, la sconfitta di 
Waterloo e la fine del regime napoleonico 
-Conoscere l'effetto dell'invasione napoleonica sulla 
popolazione russa 
-Conoscere le carte costituzionali nate dalle 
rivoluzioni del Settecento, in cui vengono per la 
prima volta definiti i diritti dei cittadini 
 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali 
relativo ai concetti di: colpo di Stato, Pace di 
Campoformio, spoliazione, repubbliche gemelle, 
sanfedisti, Concordato, centralizzazione 
amministrativa, Codice civile, imposte dirette e 
indirette, demanio pubblico, tassa su bollo, blocco 
continentale, battaglia delle nazioni, cento giorni, 
restaurazione. 

 
 
 
 
 

- Mettere in relazione l'ascesa di Napoleone 
con le particolari condizioni politiche e sociali 
del tempo 
 
-Ricostruire gli avvenimenti relativi all'ascesa e 
alla caduta di Napoleone 
 
-Individuare le caratteristiche della società 
napoleonica e i cambiamenti in Europa e in 
Italia 
 
- Riconoscere nella politica di Napoleone le 
iniziative liberali e quelle repressive 
 
-Conoscere alcune interpretazioni 
storiografiche su: la rivoluzione industriale, le 
valutazioni politiche della Rivoluzione francese, 
la Rivoluzione francese nella vita sociale, le 
varie interpretazioni del mito di Napoleone 
 
-Valutare il ruolo dei protagonisti in rapporto 
agli eventi 
 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

- Ricostruire processi di 
trasformazione, individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 
 
Cogliere nel passato eventi, 
temi, problemi che 
costituiscono le radici del 
presente 
 
-Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali (ad es. in 
rapporto a rivoluzioni e 
riforme) 
 
-Utilizzare e applicare 
categorie, metodi e strumenti 
della ricerca storica in contesti 
laboratoriali e operativi 
 
-Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia (es.: visive, 
multimediali e siti web 
dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche storiche 
 
-Usare correttamente il 
lessico appropriato e specifico 
in relazione alla disciplina 
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CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Unità 4. 
L'ETA' DEI 
RISORGIMENTI 
 
 

• L’Europa 
dopo la caduta di 
Napoleone 
 

• Il Congresso 
di Vienna 
 

• La 
Restaurazione  
 

• I moti liberali 
degli anni Venti e 
Trenta 
 

• Le rivoluzioni 
del 1848 in Europa 
 
Storia, cittadinanza 
e Costituzione 

• Il diritto di 
voto  

 

-Conoscere la restaurazione e il ritorno all'Ancien Regime 
-Comprendere gli obiettivi e i prìncipi su cui si basò il 
Congresso di Vienna 
-Conoscere l'assetto geopolitico dell'Europa dopo il 
congresso di Vienna 
-Conoscere la politica di Luigi XVIII e di Carlo X in Francia, le 
riforme attuate dal partito conservatore in Inghilterra, la 
situazione politica dell'Italia 
-Conoscere i moti degli anni Venti, gli obiettivi e l'esito  
-Conoscere gli scopi e l'esito della rivolta decabrista in Russia 
-Conoscere il processo d’indipendenza delle colonie 
dell'America Latina, i contenuti e le conseguenze della 
“dottrina di Monroe” 
-Comprendere la questione d'Oriente e l'insurrezione per 
l'indipendenza della Grecia 
-Conoscere le rivoluzioni liberali del 1830-31: moti parigini, 
le lotte per l'indipendenza in Belgio e in Polonia, i moti 
nell'Italia centro-settentrionale 
-Conoscere i moti del 1848, il passaggio dalla monarchia alla 
seconda repubblica in Francia, le rivolte in Germania, 
Austria, Ungheria e Belgio 
-Comprendere il significato economico e politico dell'unità 
doganale e le differenti ipotesi per l'unità tedesca 
-Conoscere lo sviluppo della borghesia in Italia e l'esigenza di 
una unificazione economica e politica 
-Comprendere i progetti per l'unità: il pensiero democratico 
di Mazzini, il neoguelfismo di Gioberti, il pensiero di Balbo e 
d'Azeglio, il federalismo repubblicano di Cattaneo  
- Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali relativo ai 
concetti di: Restaurazione, principio di equilibrio e 
legittimità, Stato-cuscinetto, nazione e patria, cattolicesimo 
liberale, liberalismo, Romanticismo, Congiura degli Eguali, 
società segrete, carboneria, Giovine Italia, decabristi, 
autocrazia, dottrina Monroe, Eterìe, Costituzione 

-Identificare le caratteristiche ideologiche 
della Restaurazione e i cambiamenti 
politici da essa prodotti 
-Ricostruire gli avvenimenti relativi alle 
rivoluzioni del 1820-21, in Europa e nei 
paesi dell'America Latina, spiegandone 
differenze e analogie 
-ricostruire gli avvenimenti relativi alle 
rivoluzioni del 1820-1821 e individuare le 
caratteristiche politiche e sociali degli Stati  
pre-unitari 
-Individuare e ordinare secondo un criterio 
logico e temporale, gerarchizzandoli, gli 
avvenimenti relativi alla Restaurazione e ai 
moti rivoluzionari del 1830, in Europa 
-Spiegare le diverse posizioni politiche 
della prima metà dell'Ottocento 
-Analizzare lo sviluppo economico nella 
prima metà dell'Ottocento 
-Individuare le cause della rivoluzione del 
1848, collegandole all'ambiente in cui si 
verificarono, in modo da coglierne 
analogie e differenze 
-Ricostruire gli avvenimenti relativi alle 
rivoluzioni del 1848 in Europa 
-Analizzare il dibattito politico negli Stati 
italiani, riconoscendo il ruolo dei suoi 
protagonisti 
-Ordinare secondo un doppio criterio, 
logico e temporale, gli avvenimenti del 
1848 in Italia 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali 

 
-Ricostruire processi di 
trasformazione, individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 
 
-Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e 
alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e 
culturali 
 
-Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali (ad es. in 
rapporto a rivoluzioni e 
riforme) 
 
- Analizzare correnti di 
pensiero, contesti, fattori e 
strumenti che hanno favorito 
le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche 
 
-Usare correttamente il 
lessico appropriato e specifico 
in relazione alla disciplina  
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CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
Unità 4. 
L'ETA' DEI 
RISORGIMENTI 
 
 
 

• Le rivoluzioni 
del 1848 in Europa 
 

• Cavour: 
politica interna ed 
estera 
 

• La 
spedizione dei Mille 
 

• Il Secondo 
impero francese e 
l’unificazione 
tedesca 
 

• La Comune 
di Parigi 

 

-Comprendere la politica di Carlo Alberto, le riforme di Pio IX 
e le loro conseguenze 
-Conoscere le Costituzioni del '48 e lo Statuto Albertino 
-Conoscere cause, eventi principali ed esito delle guerre di 
indipendenza 
-Conoscere le cause e le conseguenze dello sviluppo 
industriale e della trasformazione capitalistica dell'economia 
-Comprendere la “questione sociale” e le ragioni del 
cartismo in Inghilterra 
-Conoscere i principali esponenti del socialismo utopistico e 
il pensiero di Marx e Engels 
-Conoscere gli obiettivi della politica interna ed estera di 
Cavour 
-Conoscere gli obiettivi del Partito d'Azione e i moti 
mazziniani 
-Comprendere il significato politico degli accordi di 
Plombières fra il Piemonte e la Francia 
-Conoscere la spedizione dei Mille, la posizione del re e di 
Cavour nei confronti dell'impresa, le ragioni e le 
conseguenze dell'intervento dell'esercito piemontese 
-Conoscere la politica di Bismarck 
-Conoscere cause e conseguenze della Comune di Parigi 
 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali relativo ai 
concetti di: democrazia, socialismo, Risorgimento, imposta 
progressiva sul reddito, ateliers nationaux,  unione doganale, 
mezzadria, bonifica, brigantaggio, neoguelfismo, 
federalismo, enciclica, amnistia, guardia civica, lega 
doganale, Statuto albertino, tricolore, Junker,  

- Analizzare alcuni documenti relativi a: il 
Congresso di Vienna e la Restaurazione; le 
aspirazioni liberali e i moti rivoluzionari; 
l'industrializzazione e la questione sociale; 
il Quarantotto in Italia e la prima guerra 
d'indipendenza; la politica di Cavour 
 -Identificare i prìncipi dell’idea di nazione 
e identità nazionali, il concetto di Europa 
- Riconoscere le caratteristiche del 
pensiero liberale, democratico e socialista 
-Individuare le modalità della nascita del  
Regno d'Italia 
-Riconoscere il patriottismo come 
elemento della cultura romantica in 
Europa e il significato politico delle opere 
di Verdi 
-Individuare i requisiti per essere elettori e 
per essere eletti 
-Costruire l'evoluzione dallo Statuto 
albertino alla Costituzione della 
Repubblica italiana 
-Analizzare alcune interpretazioni 
storiografiche su: l'idea di nazione; il 
Risorgimento; il rapporto fra Stato e 
Chiesa 
- Individuare cause e conseguenze della 
guerra franco-prussiana e della Comune di 
Parigi 
- Operare confronti sul diritto di voto: dalla 
Rivoluzione francese a Napoleone; la Gran 
Bretagna e l’Italia 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali 

- Individuare l'evoluzione 
sociale, culturale, ed 
ambientale del territorio con 
riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali 
 
-Leggere e interpretare gli 
aspetti della storia locale in 
relazione alla storia generale 
 
-Utilizzare e applicare 
categorie, metodi e strumenti 
della ricerca storica in contesti 
laboratoriali e operativi 

 
-Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia (es.: visive, 
multimediali e siti web 
dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche storiche 
 
-Cogliere nel passato eventi, 
temi, problemi che 
costituiscono le radici del 
presente 
 
-Cogliere collegamenti 
significativi fra differenti 
discipline 
-Usare correttamente il 
lessico appropriato e specifico 
in relazione alla disciplina 
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CLASSE QUINTA 

 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 

Unità 1. 
LA SECONDA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE E L’ITALIA DI FINE 
SECOLO 
 
Unità di ripasso:  
LA DESTRA E LA SINISTRA STORICA 

• L’Italia di fine secolo: da 
Depretis a Crispi; tra riforme e 
accentramento; 

la difficile situazione economica e 
sociale; l’avventura coloniale; tra 
cambiamenti sociali e reazioni. 

• La crisi di fine secolo: la 
difficile situazione politica. 

 
LA SECONDA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE 

• Dalla prima alla seconda 
rivoluzione industriale: le 
invenzioni. 
• Conseguenze della seconda 
rivoluzione industriale: la catena di 
montaggio; produzione di massa; il 
Taylorismo; il ruolo delle banche. 

• La crisi agricola: dal liberismo 
al protezionismo; le trasformazioni 
sociali: il nuovo volto delle città; la 
condizione della donna. 

• Classe operaia e socialismo; 
Karl Marx; la Prima e la Seconda 
Internazionale; il socialismo in 
Italia.  

 

-Conoscere la situazione dello stato italiano dopo l'unità 
-Conoscere l'organizzazione amministrativa e politica data al 
nuovo stato italiano dalla Destra storica 
-Comprendere il fenomeno del brigantaggio e la politica 
adottata dal governo nei suoi confronti 
-Conoscere i provvedimenti di politica interna ed estera 
della Destra storica 
-Conoscere le conseguenze dell'annessione di Roma allo 
stato italiano 
-Conoscere le riforme politiche, economiche e sociali 
adottate dal governo della Sinistra storica 
-Conoscere la politica estera della Sinistra: la Triplice 
alleanza, l'espansione coloniale 
-Conoscere le motivazioni della condanna del socialismo e 
del liberalismo da parte di Pio IX 
-Conoscere i fattori che hanno favorito la seconda 
rivoluzione industriale 
-Conoscere le caratteristiche della società di massa 
-Conoscere la funzione dei sindacati, dei partiti socialisti e 
della seconda Internazionale nella conquista di alcuni 
fondamentali diritti dei lavoratori 
-Conoscere la questione femminile e gli obiettivi delle 
“suffragette” in Inghilterra 
-Conoscere il pensiero di Marx e il Capitale 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali relativo 
ai concetti di: Destra e Sinistra storica, sistema uninominale, 
paese reale/legale, piemontesismo, pareggio del bilancio, 
brigantaggio, commesse statali, gabellotti, mafia, pizzo, Cosa 
Nostra, camorra, ‘ndrangheta, imposte dirette e indirette, 
legge delle guarentigie, non expedit, massa, trasformismo, 
tariffe doganali, terre irredente, fasci siciliani, taylorismo, 
catena di montaggio, capitalismo monopolistico, cartelli, 
trust, holding, oligopolio, banca mista, urbanesimo, 
suffragette, revisionisti, dittatura del proletariato, 
alienazione, plusvalore, materialismo storico. 

-Ricostruire il processo di completamento 
dell'unificazione nazionale 
Analizzare e ricostruire i problemi sociali, 
economici e politici del nuovo Stato italiano 
e l'azione della Destra storica 
-Ricostruire gli avvenimenti relativi alla terza 
guerra d'indipendenza e alla conquista di 
Roma, valutando i cambiamenti intervenuti 
nei rapporti con la Chiesa 

-Comprendere il nuovo ruolo assunto dallo 
Stato nell’età della “nazionalizzazione delle 
masse” 
-Analizzare il ruolo unificante svolto da 
esercito, scuola, burocrazia e stampa in Italia 

-Analizzare il problema del risanamento 
economico, in Italia, evidenziando il divario 
crescente tra nord e sud 
-Comprendere il nesso fra crisi economica, 
trasformazioni produttive, seconda 
rivoluzione industriale  
-Individuare cause e conseguenze della 
seconda rivoluzione industriale in ambito 
sociale, politico, economico, e culturale  
-Saper definire il concetto di “società di 
massa” nelle sue dimensioni economiche, 
sociali e politiche 
-Identificare la questione sociale e le origini 
delle associazioni operaie 
- Identificare i punti fondamentali del 
pensiero marxista 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali 

-Riconoscere le varietà e 
lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e  
politici e individuarne i 
nessi con i contesti 
internazionali e alcune 
variabili ambientali, 
demografiche, sociali e 
culturali 
-Effettuare confronti tra 
diversi modelli/tradizioni 
culturali in un'ottica 
interculturale 
-Cogliere collegamenti 
significativi fra differenti 
discipline 
-Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia (es.: 
visive, multimediali e siti 
web dedicati) per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche 
Applicare categorie, 
strumenti e metodi delle 
scienze storico-sociali per 
comprendere mutamenti 
socio-economici, aspetti 
demografici e processi di 
trasformazione 
- Usare correttamente il 
lessico appropriato e 
specifico in relazione alla 
disciplina 
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CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Unità 1. 
LA SECONDA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE E L’ITALIA DI FINE 
SECOLO 
 
LE GRANDI POTENZE 

• La Francia della Terza 
Repubblica 

      e l’affare Dreyfus. 

• La Germania da Bismark a 
Guglielmo II. 

• L’età vittoriana 

• L’espansione degli Stati Uniti 
 

LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA 
DEL MONDO 

• La spartizione dell’Africa e 
dell’Asia 

• La crisi delle relazioni 
internazionali 

ETÀ GIOLITTIANA E BELLE POQUE 
•  L’Europa della “Belle 
Époque”. 

• Uno Stato “neutrale”. 

• Riforme e movimento 
operaio: Giolitti e i socialisti; 
riformisti e massimalisti. 

• L’emigrazione: le rimesse. 

• La diffusione del 
nazionalismo. 

• Giolitti e i cattolici: il 
Modernismo. 

• La ripresa della politica 
coloniale; l’introduzione del 
suffragio  universale; crollo del 
sistema giolittiano. 

-Conoscere la politica coloniale della Francia di Napoleone 
III e della Terza repubblica 
-Conoscere l'importanza dell'apertura del canale di Suez 
-Comprendere gli obiettivi di Bismark e la sua politica 
interna ed estera 
-Conoscere cause, eventi principali e conseguenze delle 
guerre austro-prussiana e franco-prussiana 
-Comprendere i caratteri generali dell'età vittoriana e la 
questione irlandese 
-Conoscere cause, eventi principali e conseguenze della 
guerra di Secessione americana 
-Conoscere lo sviluppo della politica in Europa e il nuovo 
sistema di alleanze 
-Conoscere i motivi di contrasto fra le potenze europee e la 
questione balcanica 
-Conoscere il concetto di imperialismo, le sue cause e le 
conseguenze 
-Conoscere gli obiettivi e i provvedimenti adottati dalla 
Conferenza di Berlino dalle potenze europee 
-Conoscere la politica economica e sociale di Giolitti 
-Comprendere i rapporti di Giolitti con i socialisti e i cattolici 
-Conoscere cause e conseguenze della guerra di Libia nella 
politica interna ed estera dell'Italia 
-Conoscere la situazione politica, economica e sociale 
dell’Italia di fine secolo 
Conoscere la nascita del movimento operaio e del Partito 
socialista italiano 
-Comprendere le conseguenze della crisi economica di fine 
secolo in Italia e gli eventi che portarono all'uccisione di 
Umberto I 
-Conoscere le posizioni sostenute da Leone XIII nell'enciclica 
Rerum Novarum 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali relativo ai 
concetti di: Belle époque, partito laburista, imperialismo, 
colonialismo, Triplice Alleanza e Triplice intesa, Belle 
époque, massimalisti, rimesse, cooperativa, modernismo, 
Rerum Novarum 

-Analizzare alcuni documenti relativi a: lo 
sciopero dei lavoratori, la Rerum Novarum; 
la Comune parigina; la protesta di Zola; 
l'imperialismo; i problemi dell'Italia unita 

-Definire la politica e gli obiettivi delle 
grandi potenze europee alla fine 
dell’Ottocento cogliendo analogie e 
differenze 
-Individuare i fattori della crescita degli Stati 
Uniti e la loro espansione coloniale 
-Illustrare i caratteri dell’imperialismo 
rispetto al precedente colonialismo e 
indicarne le motivazioni 
-Riconoscere le ragioni, gli obiettivi e l'esito 
del Congresso di Berlino 
-Individuare, selezionare e classificare le 
principali teorie, filosofiche, scientifiche e 
politiche 
- Ricostruire incremento e crisi demografica 
in Europa, analizzando i grandi movimenti 
migratori 
-Confrontare interpretazioni storiografiche 
su: la costruzione dello Stato in Italia; 
l'imperialismo; la diffusione del socialismo; i 
mutamenti sociali del secondo Ottocento 
-Identificare le caratteristiche della politica, 
sia interna che estera, di Depretis e della 
sinistra liberale 
-Analizzare e confrontare le diverse scelte di 
Crispi e del primo governo Giolitti e 
ricostruire gli avvenimenti che portarono 
alla crisi del 1898 
Analizzare secondo un doppio criterio, logico 
e temporale, la crescita economica e le crisi, 
finanziarie e industriali, di fine Ottocento 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali 

Riconoscere le varietà e lo 
sviluppo storico dei 
sistemi economici e  
politici e individuarne i 
nessi con i contesti 
internazionali e alcune 
variabili ambientali, 
demografiche, sociali e 
culturali 
-Effettuare confronti tra 
diversi modelli/tradizioni 
culturali in un'ottica 
interculturale 
-Cogliere collegamenti 
significativi fra differenti 
discipline 
-Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia (es.: 
visive, multimediali e siti 
web dedicati) per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche 
Applicare categorie, 
strumenti e metodi delle 
scienze storico-sociali per 
comprendere mutamenti 
socio-economici, aspetti 
demografici e processi di 
trasformazione 
-Cogliere collegamenti 

significativi fra differenti 
discipline 
- Usare correttamente il 
lessico appropriato e 
specifico in relazione alla 
disciplina 
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CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 

Unità 2. 
LA PRIMA  
GUERRA MONDIALE 

 
• Cause ed inizio della guerra 

• Le prime fasi della guerra. 

• L’Italia fra neutralità ed 
intervento. 
• Il Patto di Londra. 

• 1915-16, gli avvenimenti sul 
fronte italiano e sugli altri fronti. 

• La svolta del 1917. 

• La disfatta di Caporetto. 

• 1918: la conclusione del 
conflitto. 

• Nuovi strumenti di guerra. 

• Il genocidio degli armeni 

• I Trattati di Pace: ideali ed 
interessi; i Quattordici Punti di 
Wilson; la linea punitiva francese. 

• La nuova Carta d’Europa e la 
fine della centralità europea. 

 
Storia, cittadinanza e Costituzione 

•  Costituzione italiana: art. 
11, art.. 52 
Le regole della guerra: i trattati 
internazionali, l’ONU e i principali 
diritti umani.  

 

-Conoscere nei suoi caratteri generali il 
contesto storico di inizio Novecento, con le 
tensioni che lo attraversano 
-Conoscere la situazione politica, economica e 
sociale dell’Italia di fine secolo 
-Conoscere le cause, sia remote sia immediate, 
dello scoppio del conflitto. 
-Comprendere le posizioni di  neutralisti e 
interventisti di fronte allo scoppio della guerra 
-Conoscere le fasi, i principali eventi della Prima 
guerra mondiale e l’esito del conflitto 
- Conoscere il ruolo dei generali Cadorna e Diaz  
- Conoscere gli avvenimenti che determinarono 
ll ritiro della Russia dal conflitto e l'entrata in 
guerra degli Stati Unita nel 1917 
-Conoscere gli eventi che hanno portato alla 
nascita della repubblica in Turchia e la politica 
di Kemal 
-Conoscere l'evoluzione del concetto di 
genocidio 
-Conoscere il pensiero e gli obiettivi di Wilson e 
Clemenceau durante la Conferenza per la pace 
Conoscere l'assetto geopolitico dell'Europa 
dopo i Trattati di pace 
 
 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- 
sociali relativo ai concetti di: propaganda, 
neutralisti, interventisti, Triplice Alleanza, 
Triplice Intesa, Patto di Londra, guerra lampo e 
di posizione, spedizione punitiva, trincea, 
nevrosi di guerra, Lusitania, genocidio degli 
Armeni, autodeterminazione delle nazioni. 

 

 
 

-Individuare i motivi di contrasto fra le potenze 
europee e la questione balcanica 
-Costruire l’origine del conflitto individuando le cause 
politiche, economiche, militari e culturali  
-Distinguere le caratteristiche della: guerra lampo, 
guerra di posizione o logoramento, guerra di trincea.  
-Individuare e confrontare le posizioni dei vari 
orientamenti e partiti politici europei di fronte alla 
guerra. 
-Differenziare i metodi e le strategie militari esercitate 
da Cadorna da quelle di Armando Diaz  
-Individuare le cause della disfatta di Caporetto 
-Individuare le nuove strategie belliche adoperate nel 
corso della Prima guerra mondiale. 
-Analizzare le ripercussioni immediate del conflitto 
sull’economia e sulla società. 
-Individuare negli esiti della Prima guerra mondiale 
alcuni aspetti e problemi (nazionalismi esasperati, 
conflitti etnici) dell’Europa contemporanea, in 

particolare dell’area balcanica.       
- Delineare cause  e conseguenze del genocidio degli 
Armeni 
-Conoscere il nuovo assetto geopolitico dell’Europa 
all’indomani dei trattati di Versailles. 
-Confrontare le linee di pensiero americana e francese 
durante i trattati di pace 
- Individuare le motivazioni che determinano il crollo 
di quattro imperi: austro-ungarico, tedesco, russo e 
turco 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

-Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica e 
tecnologia,  contesti 
ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e 
culturali 
 
-Acquisire consapevolezza 
della differenza tra storia e 
cronaca 
-Leggere e interpretare gli 
aspetti della storia locale in 
relazione alla storia generale 
-Individuare l'evoluzione 
sociale, culturale, ed 
ambientale del territorio con 
riferimenti ai contesti nazionali 
e internazionali 
-Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi 
di continuità e discontinuità 
 
-Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia (es.: visive, 
multimediali e siti web 
dedicati) per produrre ricerche 
su tematiche storiche 
 
- Usare correttamente il 
lessico appropriato e specifico 
in relazione alla disciplina 
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CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
 

Unità 3. 
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA 

NASCITA DELL’UNIONE 
SOVIETICA 

 
• L’Impero russo alla fine 
dell’Ottocento 

• Le rivoluzioni di gennaio 
1905 e febbraio 1917 

• Il governo provvisorio 

• Lenin e le Tesi d’Aprile 

• La rivoluzione d’ottobre 

• La Pace di Brest-Litovsk 

• La nascita dell’URSS 

• La guerra civile. 

• Il comunismo di guerra. 

• Il X Congresso e la Nuova 
Politica Economica. 

• Il partito unico. 

• L’URSS di Stalin 

• I piani quinquennali 

• Il totalitarismo e il culto del 
capo 

• I gulag 
 

 
 
 
 

-Conoscere la situazione politica, economica e 
sociale durante il regime di Nicola II Romanov. 
- Conoscere le cause e gli eventi principali della 
rivoluzione di febbraio, le “Tesi di aprile” di Lenin, il 
governo Kerenskij e la rivoluzione di ottobre 
-Conoscere il programma politico di Lenin, le cause 
della guerra civile e la politica del comunismo di 
guerra 
-Conoscere le caratteristiche della NEP. 
-Conoscere la lotta per la successione in Russia 
dopo la morte di Lenin fra Stalin e Trotskij 
-Conoscere la politica economica di Stalin e le sue 
conseguenze 
-Comprendere le cause e le modalità del terrore 
staliniano 
-Conoscere la tesi staliniana del “socialismo in un 
solo paese”. 
-Conoscere le caratteristiche dello stato totalitario 
sovietico 
-Conoscere le modalità di repressione adottate da 
Stalin 
 
- Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali 
relativo ai concetti di: conservatorismo politico e 
sociale, occidentalisti e slavofili, populismo, 
marxismo, POSDR, bolscevichi, menscevichi, soviet, 
governo provvisorio, Tesi d’aprile, dittatura del 
proletariato, pace di Brest-Litovsk, Armata Rossa, 
guerra civile, URSS, comunismo di guerra, NEP, 
PCUS, centralismo democratico, totalitarismo, 
rivoluzione permanente, piano quinquennale, 
gulag, kulaki, kolchoz, sovchoz, lager. 

-Esaminare le differenze tra Stato liberal-
democratico e Stato totalitario 
-Individuare la differenza tra economia 
liberista e protezionista 
-Confrontare le caratteristiche della Nep con 
quelle del comunismo di guerra 
-Riconoscere le ragioni del Trattato di Brest-
Litovsk 
-Confrontare la politica di Lenin con quella di 
Stalin 
-Ricostruire la lotta all'interno del Partito 
comunista, dopo la morte di Lenin, 
analizzando le posizioni di Stalin e Trotskij 
-Analizzare le caratteristiche, politiche ed 
economiche, della dittatura di Stalin e 
ricostruire le vicende fino al 1939 
-Ricostruire il processo politico che ha 
portato alla costituzione, nell’ex Impero 
russo, dell’Unione delle Repubbliche 
Sovietiche. 
-Identificare le caratteristiche del 
totalitarismo e i mezzi di repressione 
operando confronti con altri regimi del 
Novecento 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali 

-Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica. tecnologia 
e contesti ambientali, demografici, 
socio-economici, politici e culturali 
 
-Acquisire consapevolezza della 
differenza tra storia e cronaca 
-Leggere e interpretare gli aspetti 
della storia locale in relazione alla 
storia generale 
 
-Individuare l'evoluzione sociale, 
culturale, ed ambientale del territorio 
con riferimenti ai contesti nazionali e 
internazionali 
 
-Cogliere collegamenti significativi fra 
differenti discipline 
 
-Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia (es.: visive, multimediali e 
siti web dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche storiche 
 
 
 
- Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in relazione 
alla disciplina 
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CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Unità 4. 
L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL 
FASCISMO 
 

• Il primo dopoguerra 

• Il disagio sociale e il biennio 
rosso 

• La crisi i dello Stato liberale. 

• La vittoria mutilata e 
l’impresa di Fiume. 

• Il Partito Nazionale Fascista 
e la marcia su Roma 

• Mussolini capo del governo. 

• Il delitto Matteotti 
• L’assetto istituzionale del 
fascismo 

• Il fascismo e la politica 
economica 

• L’assetto istituzionale del 
fascismo  

• La politica estera del 
fascismo 

• L’Italia antifascista 
 

 
 
 
 

-Conoscere la situazione politica e sociale dell’Italia del 
primo dopoguerra 
-Comprendere le ragioni della questione di Fiume e del 
biennio rosso  
-Conoscere i partiti e i movimenti politici del primo 
dopoguerra in Italia 
-Cogliere il passaggio del fascismo da movimento a partito 
e l'ascesa di Mussolini al potere 
-Conoscere le caratteristiche della politica di Mussolini. 
-Comprendere l'importanza dei Patti lateranensi 
-Conoscere la formazione dello Stato totalitario in Italia, le 
“leggi fascistissime”, l'organizzazione del consenso e la 
repressione del dissenso. 
-Comprendere la politica economica del fascismo: le 
Corporazioni, le partecipazioni statali, l'autarchia. 
-Comprendere le ragioni dell'aggressione all'Etiopia e le 
conseguenze internazionali. 
-Conoscere le leggi razziali del 1938. 
-Conoscere i fattori che determinarono il declino del 
consenso nel regime dopo il 1935. 
-Conoscere le caratteristiche dell’antifascismo italiano. 
 
-Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali relativo 
ai concetti di: vittoria mutilata, debito pubblico, 
inflazione, svalutazione della lira, CGL, riconversione 
industriale, Fasci di combattimento,  squadrismo, sistema 
proporzionale, massimalisti, riformisti, PPI, Scissione di 
Livorno, Cominter, PCI, PNF, marcia su Roma, secessione 
dell’Aventino, leggi fascistissime, ghetto, OVRA,  
Opera Nazionale Dopolavoro, CONI, ONB, Istituto Luce, 
IMI, IRI, Duce, Patti lateranensi, protezionismo, autarchia, 
corporativismo, Impero dell’Africa Orientale,  
Asse Roma-Berlino, Manifesto degli intellettuali 
antifascisti, Partito d’Azione. 

Ricostruire le cause della crisi politica, 
sociale ed economica italiana nel primo 
dopoguerra. 
-Comprendere le cause del movimento 
operaio   
-Individuare gli obiettivi della propaganda 
di D’Annunzio e le conseguenze 
dell’impresa fiumana sulla scena politica 
italiana. 
-Analizzare il ruolo dello squadrismo nella 
crisi dello stato liberale e ricostruire la 
conquista del potere da parte di Mussolini 
- Ricostruire le tensioni dell’Italia post-
bellica e collocare in questo contesto 
l’ascesa al fascismo. 
-Ordinare secondo un doppio criterio, 
logico e temporale, gli avvenimenti che 
portarono alla transazione dello Stato 
liberale al regime dittatoriale e le leggi che 
lo realizzarono, riconoscendo il ruolo dei 
diversi protagonisti 
-Analizzare e ricostruire la politica interna 
e la politica estera del fascismo 
- Riconoscere le caratteristiche che 
differenziano uno Stato liberale da uno 
Stato autoritario e totalitario. 
-Identificare le caratteristiche del 
totalitarismo e i mezzi di repressione 
operando confronti con altri regimi del 
Novecento 
-Individuare le ragioni degli  esponenti 
antifascisti, tra cui Benedetto Croce 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali   
 

-Acquisire consapevolezza della 
differenza tra storia e cronaca 
-Leggere e interpretare gli aspetti 
della storia locale in relazione 
alla storia generale 
 
-Individuare l'evoluzione sociale, 
culturale, ed ambientale del 
territorio con riferimenti ai 
contesti nazionali e 
internazionali 
-Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 
 
-Conoscere il nostro 
ordinamento costituzionale e 
saperlo confrontare con altri 
documenti intorno ad alcuni 
temi fondamentali 
 
-Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia (es.: visive, 
multimediali e siti web dedicati) 
per produrre ricerche su 
tematiche storiche 
 
- Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in 
relazione alla disciplina 
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CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Unità 5. 
LA CRISI DEL 1929 
 

• Gli anni “ruggenti”  

• La grande crisi del 1929: 
società ed economia negli anni 
Venti in USA. 

• Il Big Crash 

• Roosevelt e il New Deal 
 

 
-Conoscere la situazione sociale ed economica dei paesi 
europei all’indomani della Prima guerra mondiale. 
-Conoscere i nuovi modelli di consumo e le nuove 
abitudini di vita nell’Occidente industrializzato nel 
corso degli anni ’30.  
-Conoscere le cause e le conseguenze della crisi 
economica del ’29. 
-Conoscere le ragioni della supremazia degli Usa nel 
dopoguerra e la sua politica interna fra isolazionismo, 
xenofobia e proibizionismo. 
-Conoscere la politica di Coolidge e il superamento 
dell'isolazionismo, il Piano Dawes e i caratteri degli anni 
“ruggenti”. 
-Comprendere le cause della crisi del '29 negli Stati 
Uniti e i caratteri della “grande depressione”. 
-Comprendere le conseguenze dell'estensione della crisi 
all'Europa 
-Conoscere la politica del presidente Roosvelt e il New 
Deal 
-Conoscere la teoria economica di Keynes 
 
-Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali 
relativo ai concetti di: 
 anni ruggenti, produzione di massa, consumatori di 
massa, isolazionismo, xenofobia, charleston, 
proibizionismo, Big Crash, imposte dirette, spesa 
pubblica, tasso di interesse, azioni, titoli, investimento 
finanziario, dividendo, speculazione finanziaria, indici di 
Borsa, lobby, saturazione del mercato, giovedì nero, 
crisi di sovrapproduzione, repubblicani e democratici, 
New Deal, Welfare State, teoria Keynesiana. 

 
-Analizzare e ricostruire i conflitti sociali del 
dopoguerra in Europa 
 
-Individuare, collegare e classificare cause ed 
effetti relativi al nuovo primato economico 
mondiale degli USA 
 
-Individuare le ragioni della politica 
isolazionista statunitense 
 
-Analizzare le cause che svilupparono il 
fenomeno della xenofobia anche attraverso 
il caso Sacco e Vanzetti. 
-Individuare gli effetti del proibizionismo 
negli USA 
 
-Analizzare la crisi economica a partire dal 
crollo di Wall Street del 1929, individuando 
cause ed effetti sia negli USA che nel mondo 
- Individuare e confrontare le caratteristiche 
della teoria economica Keynesiana con 
quella liberista 

-Stabilire nessi fra l’economia neoliberista di 
oggi e quella teorizzata da Keynes 
 
-Riconoscere le analogie fra le giornate 
“nere” dell'economia del 1929 e quelle del 
2008 
 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali   

 

 
-Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica. tecnologia 
e contesti ambientali, demografici, 
socio-economici, politici e culturali 
 
-Acquisire consapevolezza della 
differenza tra storia e cronaca 
 
-Individuare l'evoluzione sociale, 
culturale, ed ambientale del 
territorio con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali 
 
-Cogliere collegamenti significativi 
fra differenti discipline 
 
-Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità 
e discontinuità 
 
-Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia (es.: visive, multimediali e 
siti web dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche storiche 
 
-Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in relazione 
alla disciplina 
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CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Unità 6. 
IL NAZISMO E LA CRISI DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

• Il dopoguerra in Germania 

• La Repubblica di Weimar: 
l’umiliazione di Versailles 

• Crisi economica e relazioni 
internazionali 

• Stresemann e il rilancio 
democratico della Germania 

• La fine della Repubblica di 
Weimar. 

• Il nazismo: origine e 
fondamenti ideologici 

• Hitler e il Führerprinzip 

• Il Terzo Reich 

• Politica economica e 
società nazista 

• Gli anni Trenta: 
nazionalismo, autoritarismo e 
dittature. La politica estera di 
Hitler 

• La guerra civile spagnola 

• Verso la seconda guerra 
mondiale 

 
 
 

 

-Comprendere la nascita della Repubblica di 

Weimar e le sue istituzioni. 
-Conoscere le cause che contribuirono alla caduta 
della Repubblica di Weimar e all’affermazione di 
Hitler.  
-Conoscere la crisi delle istituzioni democratiche in 
Europa e l’affermazione dei regimi totalitari. 
-Conoscere le ragioni della nascita del partito 
nazista, le conseguenze della crisi del '29 in 
Germania e le fasi dell'ascesa politica di Hitler 
-Conoscere la politica estera aggressiva di Hitler 
negli anni 1938-39 e la reazione degli Stati europei 
-Conoscere le cause della caduta del Terzo Reich 
-Conoscere l’ideologia nazista e le ragioni 
dell’antisemitismo 
-Conoscere la formazione dei regimi fascisti in 
Europa 
-Comprendere le cause e le conseguenze della 
guerra civile spagnola 
 
-Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali 
relativo ai concetti di:  
SPD,KPD, Secondo Reich, Repubblica di Weimar, 
cancelliere, Ruhr, NSDAP, putsch di Monaco, 
spirito di Locarno, Reichstag, Patto Briand-Kellogg, 
dicktat, Führer, corporativismo, arianesimo, 
purezza della razza, antisemitismo, potere 
carismatico, spazio vitale, SA, SS, Gestapo, 
propaganda, dittatura, partito unico, Notte dei 
lunghi coltelli, Leggi di Norimberga, lager, Grande 
Germania, Notte dei cristalli, sterminio,  ghetto, 
soluzione finale, questione ebraica, protocollo di 
Wannsee, eugenetica, Olocausto, Shoah, volk,  
Asse Roma-Berlino-Tokyo, appeasement, Fronte 
popolare, Falange nazionalista, caudillo,  
Brigate internazionali, Patto d’acciaio,  
Patto Molotov-Von Ribbentrop.  
 

-Riconoscere nel regime nazista gli elementi 
caratterizzanti di uno Stato totalitario. 
-Confrontare la Repubblica di Weimar con la 
repubblica italiana 
-Individuare, nell’aggressiva politica estera 
hitleriana e nella politica dell’appeasement 
di Francia e Gran Bretagna, alcune delle 
cause che porteranno allo scoppio del 
secondo conflitto mondiale. 
Analizzare la politica estera nazista e 
fascista, cogliendone il rapporto con la 
formazione di un fronte antifascista in 
Europa. 
 
-Confrontare i regimi totalitari: fascismo, 
nazismo, stalinismo 
-Comprendere il fenomeno della 
persecuzione degli Ebrei sfociato nella follia 
genocida della “soluzione finale”. 
-Riconoscere il valore della memoria storica 
come elemento di consapevolezza civile. 
 
-Ricostruire, organizzandoli secondo un 
criterio logico e temporale, gli avvenimenti 
che portarono alla conquista del potere da 
parte di Hitler, evidenziando il ruolo del 
razzismo nel programma hitleriano. 
-Ricostruire la persecuzione degli Ebrei nei 
secoli 
 
-Confrontare l’antisemitismo e le 
discriminazioni di ieri con quelle di oggi  
-Interpretare  e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico sul nazismo  
-Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali   

-Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, cogliendo 
gli elementi di continuità e 
discontinuità 
 
-Applicare categorie, strumenti e 
metodi delle scienze storico-sociali 
per comprendere mutamenti socio-
economici, aspetti demografici e 
processi di trasformazione 
 

-Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 
 
-Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica. tecnologia 
e contesti ambientali, demografici, 
socio-economici, politici e culturali 
 
-Cogliere collegamenti significativi fra 
differenti discipline 
 

-Conoscere il nostro ordinamento 
costituzionale e saperlo confrontare 
con altri documenti intorno ad alcuni 
temi fondamentali 
 
-Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia (es.: visive, multimediali e 
siti web dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche storiche 
-Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in relazione 
alla disciplina 
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CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 

Unità 7. 
LA SECONDA  
GUERRA MONDIALE 
 
 

• 1939-40: la guerra 
lampo 

• 1941: la guerra 
mondiale 

• Il dominio nazista in 
Europa 

• 1942-43: la svolta 

• 1944-45: la vittoria 
degli Alleati 

• Dalla guerra totale ai 
progetti di pace 

• La guerra e la 
Resistenza in Italia dal 1943 
al 1945 

 

 

-Conoscere le cause dell'invasione dell'Unione Sovietica da parte 
della Germania. 
-Conoscere le cause e i principali eventi della Seconda guerra 
mondiale. 
-Comprendere la guerra-lampo della Germania, l'entrata in guerra 
dell'Italia, le ragioni della “guerra parallela”. 
-Conoscere gli eventi che portarono all'entrata in guerra degli Stati 
Uniti. 
-Comprendere il significato dell'espressione “guerra totale” 
-Comprendere le ragioni e gli eventi che determinarono la svolta 
nel conflitto. 
-Conoscere lo sbarco degli anglo-americani in Sicilia, la caduta del 
fascismo, la nascita della Repubblica di Salò e la guerra civile in 
Italia. 
-Comprendere il nazionalismo e l'imperialismo giapponese. 
-Conoscere lo sbarco degli Alleati in Normandia, la sconfitta della 
Germania e la resa del Giappone 
-Conoscere gli obiettivi ideologici, politici, economici del “nuovo 
ordine” hitleriano e lo sterminio degli Ebrei. 
-Conoscere le vicende e i caratteri della Resistenza in Europa e in 
Italia. 
-Conoscere lo sviluppo dei mezzi di comunicazione nell'era dei 
totalitarismi. 
-Conoscere il luoghi della Seconda guerra mondiale 
-Conoscere il lessico delle scienze storico- sociali relativo ai 
concetti di:  
guerra lampo, governo collaborazionista, Battaglia d’Inghilterra, 
Royal Air Force, Lufwaffe, Coventry,  Patto Tripartito, guerra 
sottomarina, U-Boot, Carta Atlantica, nuova Europa, Grande 
Germania, soluzione finale, genocidio, ghetto di Varsavia, la 
provocazione negazionista, la Resistenza, Battaglia delle isole 
Midway, Battaglia di El-Alamein, Battaglia di Stalingrado, 
Repubblica di Salò, Conferenza di Teheran, sbarco in Normandia, 
bomba atomica, guerra totale, guerra tecnologica, Conferenza di 
Yalta, Conferenza di Postdam, Resistenza, partigiano, Comitato di 
Liberazione Nazionale, linea gotica, fòibe 

-Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali 
avvenuti nel corso della Seconda guerra 
mondiale. 
-Individuare quei fattori che hanno 
caratterizzato il secondo conflitto 
mondiale come “guerra totale”. 
 
-Ricostruire gli avvenimenti conclusivi 
della guerra contro Germania e 
Giappone 
-Analizzare il fenomeno della Resistenza 
e riconoscere la sua importanza per la 
storia italiana. 
-Organizzare secondo un criterio logico 
e temporale gli avvenimenti relativi alla 
partecipazione dell'Italia alla guerra e 
alla Resistenza contro il nazifascismo 
-Operare confronti tra le diverse aree 
del mondo coinvolte nella Seconda 
guerra mondiale individuando punti di 
contatto e differenze. 
-Tracciare l’evoluzione delle armi 
belliche dalla prima alla seconda guerra 
mondiale  
 
-Individuare le conseguenze, per il 
nuovo assetto del mondo, delle 
Conferenze di Teheran, Yalta e Postdam 
 
-Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali   
 

-Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi 
di continuità e discontinuità 
-Leggere e interpretare gli 
aspetti della storia locale in 
relazione alla storia generale 
-Stabilire relazioni di causa-
effetto tra fenomeni culturali, 
economici, naturali e politici 
-Cogliere collegamenti 
significativi fra differenti 
discipline 
-Individuare l'evoluzione 
sociale, culturale, ed 
ambientale del territorio con 
riferimenti ai contesti nazionali 
e internazionali 
-Analizzare criticamente le 
radici storiche e l’evoluzione 
delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee, 
nazionali 
-Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica, e 
contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, 
politici e culturali 
-Usare correttamente il lessico 
appropriato e specifico in 
relazione alla disciplina 
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STRUMENTI  
- Manuale in adozione 
- Fotocopie fornite dal docente 
- Mappe concettuali 
- Materiale multimediale 
 

METODI 
- Lezione frontale e dialogata 
- Lettura, analisi e commento di documenti di varia tipologia 
- Riflessione su tematiche che favoriscano il confronto fra ieri- oggi 
- Attività di ricerca individuale 
- Lavoro di gruppo 
- Visione di documentari, film, carte geografiche e siti web 
 

VERIFICHE 
- Verifica orale 
- Verifica scritta di varia tipologia: strutturata (quesiti a scelta multipla, a completamento, ); a risposta aperta, tema argomentativo 
- Analisi di un documento storico  
- Approfondimento, frutto della ricerca individuale, relativo a un personaggio o a un tema rilevante.  
 
Saranno garantite almeno due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre.  
Saranno utilizzate anche prove scritte per garantire serie opportunità di verifica e valutazione dell’apprendimento e per poter dedicare il tempo necessario 
all’esercitazione e al recupero in itinere. Le verifiche non avranno solo una funzione sommativa, ma manterranno anche una forte valenza formativa: serviranno a 
fornire all’insegnante e agli studenti informazioni in itinere sull’apprendimento e costituiranno occasione di chiarimento, recupero e consolidamento.  
Esse costituiscono parte integrante dell’attività didattica e dovranno essere svolte e/o seguite con attenzione analoga a quella prestata durante le lezioni.  
La collaborazione all’apprendimento e al recupero potrà essere verificata anche tramite la correzione a campione dei compiti domestici, la valutazione di interventi 
spontanei  e/o richiesti da attività di ricerca individuale, l’atteggiamento durante le attività, la regolarità nello svolgimento dei compiti.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 Il criterio di sufficienza corrisponderà alla comprensione dei contenuti essenziali e alla capacità di:  
- rispettare le consegne;  
- collocare gli eventi e i processi nel tempo in relazione alla periodizzazione e ad alcune date significative; 
- collocare gli eventi e i processi nello spazio;  
- comprendere le relazioni fondamentali tra eventi e/o processi;  
- produrre testi scritti e orali pertinenti e strutturati in modo ordinato e coerente, utilizzando in modo semplice le informazioni acquisite e dimostrando una 
  preparazione priva di lacune relative ai contenuti essenziali; 
- spiegare in lingua naturale carte e grafici in modo semplice ma chiaro e corretto;  
- convertire in grafici e tabelle dati espressi in lingua naturale; 
- parlare e scrivere senza errori grammaticali significativi, utilizzando i termini più rilevanti del lessico specifico e un registro adeguato.  
 
Concorreranno a determinare il voto proposto in sede di scrutinio:  
- la valutazione delle verifiche formative e sommative orali e scritte e l'impegno nei compiti domestici; 
- la frequenza, la pertinenza e la correttezza degli interventi spontanei in classe; 
- la collaborazione all’apprendimento e al recupero;  
- i progressi registrati nel processo di apprendimento;  
- l’autonomia nell’organizzazione del proprio percorso di apprendimento. 

 
 
Forlì,  30 novembre 2018 
 
           I Docenti del Dipartimento di Lettere del Triennio 
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