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SEZIONE 1 - Progettazione dell’attività formativa curriculare 
 
OBIETTIVI GENERALI: (in coerenza con gli assi e ovviamente con il POF e il PED) 
 
 
 
• sapere configurare i rapporti e le reciproche interdipendenze tra gli elementi che entrano in 

gioco nella determinazione di un fenomeno storico: politici, giuridici, economici, sociali, 
tecnologici, ambientali, culturali, militari, etc.; 

• comprensione ed uso del lessico specifico; 
• padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per individuare e descrivere 

persistenze e cambiamenti (continuità, rivoluzione, restaurazione, congiuntura, ciclo, crisi); 
• sapere stabilire un confronto tra passato e presente, individuando analogie e differenze, 

somiglianze strutturali e particolarità (soprattutto per quei fenomeni che hanno lasciato 
un’eredità significativa al mondo contemporaneo); 

• esercizio attivo della memoria storica, ossia attitudine a selezionare, tra le molteplici 
informazioni disponibili, quelle più pertinenti rispetto al contesto in questione;  

• adoperare correttamente  concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-
culturali; 

• sapere leggere e ricodificare in termini linguistici carte, grafici o illustrazioni; 
• consapevolezza delle problematiche relative alle fonti della ricerca storica;     
• capacità di leggere documenti storici e interpretazioni storiografiche, individuando, rispetto a 

queste, gli elementi ideologici e metodologici che le fondano; 
• distinzione tra affermazioni descrittive e affermazioni esplicative e interpretative. 
• riuscire ad individuare percorsi di ricerca storica; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 
A – Moduli 

 

Monte ore annuale  (le ore settimanali per 33 settimane) h. 66  

di cui 26 ore dedicate alle verifiche e  40 ore alla spiegazione in classe 
 
 

Modulo n. 1 titolo L’età dell’ imperialismo e la prima guerra mondiale  

durata: h. 15 Valore 
obiettivo: 

70% positività    

ASSE 
Storico 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’/ABILITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

Conoscere i principali 
eventi della storia 
contemporanea. 

 L’imperialismo e la crisi 
dell’ equilibrio europeo 
 

 2. analizzare a. saper osservare   
b. saper distinguere  
c. saper isolare 
d. saper descrivere 
e. saper mettere in 

relazione 
f. saper dedurre 
g. saper decodificare 

Saper individuare i 
fattori politico-
istituzionali, economici, 
culturali e ideologici. 

Lo scenario extraeuropeo 

 3. realizzare a. saper trasferire 
informazioni utili da 
una disciplina per 
utilizzarle nell’altra 

Evidenziare i nessi di 
causa-effetto tra gli 
eventi o i processi 
storici. 

L’ Italia giolittiana 
La prima guerra 
mondiale La Rivoluzione 
russa 
 

 4. comunicare a. saper formulare 
 
 

Saper ricostruire percorsi 
tematici e collegare 
avvenimenti. 

L’ Europa e il mondo 
dopo il conflitto 

 
 
 
 
 
 



 

 

MODULO N°1 
PREREQUISITI  
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN
ARI 

Letteratura italiana- Lingue straniere- Filosofia- 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strut u
r
a
t
a 
x 

 Colloquio orale x  Ricerca x   

Prova semi-strutturata   Relazione   Soluzione di caso    
Prova scritta   Tesina   Esercizi x   
Prova pratica   Questionario   Progetto    

 

METODI 

Lezione frontale X Simulazione  Problem solving x 
Lezione interattiva x Soluzione di casi    
Ricerca guidata  Mappe concettuali x Metodo induttivo x 
Lavoro di gruppo  Brainstorming  Metodo deduttivo x 

 

STRUMENTI Libro di testo X Biblioteca  Riviste e Giornali x 
Internet x     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Modulo n. 2 titolo L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

 

durata: h. 15 Valore 
obiettivo: 

70% positività    

ASSE 
storico 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’/ABILITA’ CONOSCENZE  

 1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

Conoscere i principali 
eventi della storia 
contemporanea. 

L’ Unione Sovietica fra le 
due guerre e lo stalinismo 

 

 2. analizzare saper osservare   
saper distinguere  
saper isolare  
saper descrivere 
saper mettere in relazione 
saper dedurre 
saper decodificare 

Saper individuare i fattori 
politico-istituzionali, 
economici, culturali e 
ideologici. 

Il dopoguerra in Italia e 
l’avvento del fascismo 
 

 

 3. realizzare a. saper trasferire 
informazioni utili da una 
disciplina per utilizzarle 
nell’altra  
 

Evidenziare i nessi di 
causa-effetto tra gli eventi 
o i processi storici. 

Gli Stati Uniti e la crisi del’ 
29 
La crisi della Germania 
repubblicana e il nazismo 
 

 

 4. comunicare a. saper formulare Comprendere le 
complesse dinamiche del 
regime…  

Il regime fascista in Italia. 
 L’ Europa verso una nuova 
guerra  

 



 

 

Saper ricostruire percorsi 
tematici e collegare 
avvenimenti. 
 

La seconda guerra 
mondiale 
 
 
Cittadinanza e 
Costituzione: l’ONU e la 
costruzione di un nuovo 
ordine mondiale 
 

 
MODULO N° 2 

PREREQUISITI  
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN
ARI 

 
Letteratura italiana- Lingue straniere- Filosofia-  

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

 

METODI 

 

STRUMENTI 

 

 
 

Modulo n. 3 titolo Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla 
dissoluzione dell’ Urss 

durata: h. 10 Valore 
obiettivo: 

70% positività    

Prova strutturata x  Colloquio orale  x 
 

Ricerca    

Prova semi-strutturata   Relazione   Soluzione di caso    
Prova scritta   Tesina   Esercizi X   
Prova pratica   Questionario   Progetto    

  

Lezione frontale x Simulazione  Problem solving x 
Lezione interattiva  Soluzione di casi    
Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 
Lavoro di gruppo  Brainstorming  Metodo deduttivo x 

  

Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali X 
Internet x     

  



 

 

 

ASSE 
storico 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi 
 

a. saper leggere  
b. saper 

identificare 
 

Conoscere i 
principali eventi 
della storia 
contemporanea. 

Il bipolarismo Usa-
Urss, la guerra fredda 
e i tentativi di “ 
disgelo” 
 

 2. analizzare a. saper osservare   
b. saper 

distinguere  
c. saper isolare 
d. saper descrivere 
e. saper mettere in 

relazione 
f. saper dedurre 
g. saper 

decodificare 

Saper individuare i 
fattori politico-
istituzionali, 
economici, culturali 
e ideologici. 

 
 La decolonizzazione 
in Asia e in Africa e 
la questione 
mediorientale 
 

 3. realizzare a. saper trasferire 
informazioni 
utili da una 
disciplina per 
utilizzarle 
nell’altra 

Evidenziare i nessi 
di causa-effetto tra 
gli eventi o i 
processi storici. 

L’ Italia della prima 
Repubblica 

e 4. comunicare a. saper formulare 
 
 

Saper ricostruire 
percorsi tematici e 
collegare 
avvenimenti. 

La Costituzione 
italiana; Gli 
organismi 
internazionali; 
l’Unione Europea. 
 

  



 

 

MODULO N° 3 
PREREQUISITI  
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLIN
ARI 

 
Letteratura italiana 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata x  Colloquio orale X  Ricerca    
Prova semi-strutturata   Relazione   Soluzione di ca o 

 
  

Prova scritta   Tesina   Esercizi X   
Prova pratica   Questionario   Progetto    

 

METODI 

Lezione frontale X Simulazione  Problem solving  
Lezione interattiva  Soluzione di casi    
Ricerca guidata x Mappe concettuali X Metodo induttivo  
Lavoro di gruppo X Brainstorming  Metodo deduttivo x 

 

STRUMENTI Libro di testo X Biblioteca  Riviste e Giornali x 
Internet x     

 

 
 
 

 
 

        
 
 

PERCORSO   PLURIDISCIPLINARE 
 

Contemporaneamente ai suddetti moduli, nel corso dell’anno scolastico sarà sviluppato un 
itinerario pluridisciplinare riguardante la  Multiculturalità in cui si farà riflettere gli alunni 
sul concetto di “ Multiculturalità” e “Interculturalità”, sull’importanza della presenza di 
diverse culture nello stesso territorio e dell’ integrazione fra culture diverse. Gli alunni 
faranno ricerche sul tema dell’emigrazione e sulla legislazione che tutela gli immigrati. 

 
 

B - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
 

 
(indicare la data in cui è stato effettuato la verifica della progettazione.) - Si verifica la rispondenza a 
quanto previsto DAGLI Assi, dal POF M 07.03.01 e dalla PED M 07.03.02 (Programmazione educativa 
didattica) o dai questionari di ingresso per le prime classi.  

Data   

Note 
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