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VALENZA FORMATIVA DELLA DISCIPLINA IN VISTA DEL PROFILO IN USCITA 
 

L’insegnamento della storia nel biennio post-qualifica contribuisce a: 
1    Consolidare l'attitudine a problematizzare e spiegare il fenomeno storico tenendo conto delle 
      relazioni temporali e spaziali 
2   Affinare la capacità di individuare analogie e differenze spazio-temporali, di causa ed effetto che sono alla 

base di eventi storici  
3    Sviluppare la consapevolezza che esistono molteplici connessioni tra storia generale e settoriale 
4    Analizzare il passato in riferimento al presente ed applicare le conoscenze per comprenderlo 
5    Riconoscere, analizzare e valutare gli usi sociali e politici, ma anche commerciali nel tempo  e avviare lo 

studio della storia settoriale 
6    Analizzare la complessità delle ricostruzioni degli eventi storici operando confronti tra il contesto generale 

e quello  locale 
7    Produrre testi di vario genere per formulare problemi e spiegare i fatti storici 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  Cause ,  sviluppo e  conseguenze della Grande Guerra 

N° Descrizione:  Valutazione) Tempi 

1 

Contenuti: 
L'ETÁ GIOLITTIANA (cap. 23 da pag. 18 a pag. 21): 
- Il riformismo giolittiano (riforme sociali e trasformismo politico - 
conquista della Libia);  

 1^ GUERRA MONDIALE (cap.24 da pag. 24 a pag. 27): 
- Le cause della grande guerra e la posizione dell'Italia : neutralisti e 
interventisti;  
- Svolgimento del conflitto e vittoria dell'intesa;  
- Conferenza di pace e 14 punti di Wilson; 

IL NEW DEAL (cap. 30 da pag. 142 a pag. 145) 

Competenze: 
-cogliere il nesso tra decollo industriale, tensioni sociali e 
sistema politico liberale nell’età giolittiana 
-comprendere le cause e le conseguenze della Grande guerra 
- comprendere le cause della crisi del ’29 e il significato del New 
Deal 
   (per tutte le UdA) 
-utilizzare il lessico della disciplina 
-saper leggere e interpretare un documento  
-saper analizzare gli eventi in relazione ai rapporti causa-effetto 
e spazio-tempo. 
-sviluppare una capacità di lettura critica , non rigida né 
aprioristica degli eventi storici. 

 
n. verifiche: almeno 1 
 

 Test-Prove oggettive 
xInterrogazione orale 
xVerifica scritta  

 Prove pratiche 
 Prova sommativa di fine 
UdA 

 

1^ 
quadr. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO: L’età della crisi e dei   totalitarismi. 

N° Descrizione:  Valutazione) Tempi  

2 

Contenuti: 
IL FASCISMO (cap. 27 da pag. 78 a pag. 94):  
- Dopoguerra in Italia; 
- Il fascismo al potere; 
- Il regime fascista; 

 IL NAZISMO (cap. 28 da pag. 102 a pag. 120):  
- Il dopoguerra in Germania; 
- L'ascesa di Hitler; 
- Il regime nazista; 

LO STALINISMO (cap. 29 da pag. 126 a pag. 136):  
- L'Unione Sovietica degli anni '20; 
- Il regime staliniano; 

-definire i caratteri generali del totalitarismo 
-conoscere la genesi, le caratteristiche e le conseguenze della 
crisi economica internazionale avviatasi nel 1929. 
- Fascismo – Nazismo - Stalinismo 
Competenze: 
-Individuare le caratteristiche dei  diversi modelli totalitari 
affermatisi in Europa negli anni trenta. 
 

n. verifiche: almeno 1 
 

 Test-Prove oggettive 
xInterrogazione orale 

 Verifiche scritte 
strutturate-    
semistrutturate 
 Prove pratiche 

xProva sommativa di fine 
UdA 
 Prova comune 

 
1^ 
quadr. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Guerra e nuovo ordine mondiale 

N° Descrizione: Valutazione  Tempi 

3 

Contenuti: 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE (cap. 32 e 33 da pag. 168 a pag. 
177): 
- L'Europa verso la guerra; 
- Il secondo conflitto mondiale; 
- La non belligeranza italiana e L'entrata in guerra dell'Italia: 
- L'intervento degli stati uniti; 
- La caduta del fascismo; 
- Lo sbarco in Normandia e l'atomica in Giappone; 

L'ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE ( pag. 173, 176 da pag. 
190 a pag. 200):  
- L'entrata in guerra; 
- le campagne di guerra italiane (Grecia, Albania e Africa); 
- La caduta del fascismo; 
- L'alleanza con gli USA; 
- La resistenza; 

--Competenze: 
-comprendere le dinamiche fondamentali del conflitto e  
ricostruirle. 
-analizzare la specificità del dominio nazista  con riguardo alle 
pratiche di sterminio 
-ricostruire il rapporto tra bipolarismo e declino dell’egemonia 
europea. 
-comprendere la complessità e il significato storico della 
Resistenza italiana.  

n. verifiche: almeno 1 
 

 Test-Prove oggettive 
xInterrogazione orale 
xVerifiche scritte  

 Prove pratiche 
 Prova sommativa di fine 
UdA 

 

2^ 
quadr. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Il mondo del  dopoguerra - L’Italia Repubblicana 

N° Descrizione:  Valutazione  Tempi 

4 

Contenuti: 
 IL MONDO DIVISO (cap. 38 da pag 232 a pag. 238):  
- Equilibrio del terrore; 
- Coesistenza pacifica; 

 L'ITALIA REPUBBLICANA (cap. 46 da pag. 296 a pag. 303)  
- La scelta repubblicana e la costituente; 
- Il piano Marshall: ricadute politiche ed economiche; 
- Le elezioni del '48 e il centrismo; 
- Il Miracolo Economico 
- Le elezioni del '53 e la crisi del centrismo; 

- La nascita del centro sinistra;  
- Le rivolte del '68;  
- L'Italia degli anni '70 e la crisi petrolifera;  
- Terrorismo e strategia della tensione; 
- L'assassinio di Moro; 
- Governo di unità nazionale; 

- La ripresa e i limiti economica degli anni '80 (da pag. 318 a pag. 323)  
- Alleanza DC e governo Craxi 
- Clientelismo e lottizzazione; 
- Il problema del debito pubblico; 
- Fine dell'alleanza DC e PSI; 
- Nuovi movimenti politici e la ricerca del bipolarismo; 
- Inchiesta di "Mani Pulite" e lotta contro la mafia; 

- Riforma del sistema elettorale: il maggioritario  
- Le elezioni del '94 e Berlusconi (vittoria e caduta); 
- Elezioni del '96 e i governi del centrosinistra (governo Dini e Prodi); 
- Secondo governo Berlusconi; 

Competenze: 
-comprendere i fattori causali della crescita. 
-analizzare le trasformazioni sociali con riguardo alla 
costruzione del Welfare state. 
-analizzare le dinamiche politiche,sociali ed economiche 
che portarono alla modernizzazione del nostro paese. 
-analizzare il quadro politico italiano dal 45 al 1994 
 

 
n. verifiche: almeno 1 
 

 Test-Prove oggettive 
xInterrogazione orale 
xVerifiche scritte – 

2^ 
quadr. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Testo storiografico: Storiografia della Resistenza 
N° Descrizione:  Valutazione  Tempi 

5 

Contenuti: 
Resistenza e repubblica  
Un dibattito ininterrotto  
1. L’itinerario attraverso cui prende corpo il regime 
repubblicano negli anni 1943-1947  
2. Le diverse visioni della Resistenza e della nascita della 
repubblica nei primi anni cinquanta  
3. Il rinnovamento degli studi  negli anni sessanta e settanta  
4.  la storiografia sulla Resistenza negli anni ottanta 
Massimo Legnani (1933-1998), professore di Storia d'Italia nel 
XX secolo all'Università di Bologna, 
sito internet:  http://www.novecento.org/Legnani.html 
Competenze: 
 saper riconoscere la differenza tra i fatti e le differenti 
interpretazioni storiografiche 

n. verifiche: almeno 1 
 

 Verifiche scritte 
strutturate-    
semistrutturate 

x   Relazione 
 

2^ 
quadr. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  La storia locale:  La Repubblica dell’Ossola 
N° Descrizione: Valutazione  Tempi 

6 

Contenuti: 
 Conoscenza di fatti relativi ad episodi di storia locale 
La Repubblica Partigiana dell’Ossola 
Visita alla Casa della Resistenza di Verbania  Fondotoce 
Competenza: 
Analizzare la complessità delle ricostruzioni degli eventi storici 
operando confronti tra il contesto generale e quello  locale 

n. verifiche: almeno 1  
 

 Test-Prove oggettive 
 Interrogazione orale 

x   Relazione 
 
 

2^ 
quadr. 

 

PROVE COMUNI - PROVA  DI RECUPERO DELL’INSUFFICIENZA – PROVA SALDO DEBITO 
Tempi Contenuti Tipologia Valutazione 

gennaio Quesiti di storia contemporanea 
Quesiti a risposta 
singola 

Griglia allegata 

aprile Quesiti di storia contemporanea Scelta multipla Griglia allegata 

maggio Quesiti di storia contemporanea Tipologia mista Griglia allegata 

    

 

Data:                                                                                         Il Docente:  ___________________    

http://www.novecento.org/Legnani.html

