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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 
Obiettivi generali   

- Promuovere la capacità di recuperare la memoria del passato; 
- Sviluppare la capacità di orientarsi nella complessità del presente; 
- Promuovere l’ampliamento del proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse; 
- Sviluppare la capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio adoperando in modo pertinente 

anche metodi e concetti assunti dalla geografia, il diritto, l’economia; 
- Promuovere la consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze; 
- Promuovere l’apertura verso problematiche della pacifica convivenza tra i popoli della solidarietà e del 

rispetto reciproco, attraverso le conoscenze di culture diverse. 
 
Obiettivi specifici 

- Saper esporre in forme chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati; 
- saper usare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico; 
- saper distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso e le relazioni che intercorrono tra loro; 
- saper riconoscere le testimonianze dirette ed indirette; 
- saper mettere a confronto istituzioni,  situazioni e fenomeni storici diversi, cogliendo analogie e differenze; 
- saper ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato problema storico 

studiato; 
- saper riconoscere i valori autonomi espressi dalle diverse culture che si sono succedute nel passato e che 

coesistono nel mondo contemporaneo. 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 

DISCIPLINE 

 
1 

L’INIZIO DEL “SECOLO DELLE 
MASSE” 
   

 
2 

DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
ALLA CRISI DEL 1929 
 

 
3 

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI   

 
4 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 
5 

DALLA GUERRA FREDDA ALLE 
SVOLTE 
 

 
6 

L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA  
 

 
7 

LA FINE DEL COLONIALISMO 
 

Saper collocare in un ordine logico, 
sincronico e diacronico, fatti, eventi e 
dinamiche politiche, economiche, 
culturali; 
saper riconoscere i rapporti di causa ed 
effetto; 
saper cogliere in un processo storico gli 
elementi più importanti e decisivi; 
utilizzare un lessico specifico; 
saper valutare le trasformazioni in atto 
nel campo politico, economico e sociale;  
saper valutare il ruolo dei protagonisti 
in relazione agli eventi; 
cogliere con criticità le problematiche 
rimaste aperte dopo l’unificazione 
italiana e saperle collegare al presente; 
cogliere con criticità le problematiche 
internazionali foriere della prima 
catastrofe mondiale. 
 

 
 

Italiano 
Arte 

Diritto 
Economia 

 
 
 

8 NEL NUOVO MILLENNIO  
  

  

 



 

SEZIONE 1 L’INIZIO DEL “SECOLO DELLE MASSE”  TEMPO: 8 ore  

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 
NELL’ARENA DELLA STORIA La società di massa, p. 6 

Capitolo 1 - Il mondo all’inizio del Novecento 
1.1 La seconda rivoluzione industriale, pp. 10 ss.  
1.2 SINTESI Il nuovo colonialismo, p. 35 
CARTA I possedimenti coloniali europei in Africa e in Asia all’inizio del 
Novecento, p. 16 
1.3 Verso la società di massa, pp. 19 ss. 
1.4 Dalla nazione al nazionalismo, pp. 23 ss. 
1.5 Il socialismo, pp. 25 ss. 
1.6 La Chiesa e il progresso scientifico, pp. 27 ss. 
1.7 Verso la Prima guerra mondiale, pp. 31 ss. 

•�Dinamiche politiche e sociali della seconda rivoluzione industriale 

•�Caratteri degli imperialismi e dei nazionalismi europei 

•�Inizio della società di massa in Occidente 

•�Caratteri della Belle époque 

Capitolo 2 - L’età giolittiana 
2.1 Un paese in trasformazione, pp. 40 ss. 
IL LABORATORIO DELLO STORICO Le immagini del lavoro operaio, p. 54 
STORIA ED ECONOMIA Cartelloni e manifesti: nasce la pubblicità, p. 42 
2.2 La politica: l’età giolittiana, pp. 45 ss. 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a Giovanni Giolitti, p. 52 
2.3 La crisi politica, pp. 51 ss. 

•�L’età giolittiana: trasformazioni economiche e sociali  

•�L’imperialismo italiano e la guerra di Libia 

  

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
del primo Novecento 
• Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale 
• Operare confronti tra i diversi imperialismi europei e tra la realtà dei paesi 
colonizzati e di quelli colonizzatori 
 
 
• Ricostruire i processi di trasformazione del primo Novecento in Italia e 
nel mondo cogliendo elementi di persistenza e discontinuità 
• Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, 
teorici e politici nell’affrontare i caratteri degli imperialismi e dei 
nazionalismi europei 
 
 
• Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito l’affermarsi del 
positivismo  
 
 
 
• Cogliere gli elementi su cui si fondano il concetto di nazione e i diritti dei 
migranti nella società odierna  
• Cogliere i legami esistenti tra le migrazioni del primo Novecento e quelle 
attuali 
• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale 
 
 
• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo ai concetti di 
socialismo, marxismo, modernismo e dimostrare consapevolezza della 
loro evoluzione nel tempo 
• Utilizzare fonti storiche dei secoli XIX e XX di diversa tipologia 
ricavandone informazioni su eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su 
tematiche storiche 
• Stabilire collegamenti tra la storia e le scienze 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni econom ici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione local e/globale  
 
 
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, te rritoriali 
dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le t rasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 
 
 
 
• Correlare la conoscenza storica generale agli svi luppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici c ampi professionali 
di riferimento 
 
 
• Agire in riferimento a un sistema di valori, coer enti con i principi 
della Costituzione, in base ai quali essere in grad o di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, sociali  e professionali 
• Partecipare alla vita civile in modo attivo e res ponsabile 
 
 
 
 
• Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ri cerca storica per 
comprendere la realtà e operare in campi applicativ i 

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI  
> Prova di competenza 1   p. 136 di questa guida 

 



 

SEZIONE 2 DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL 1929  TEMPO: 8 ore 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  
NELL’ARENA DELLA STORIA Il Novecento e la guerra, p. 60 

Capitolo 3 - La Grande guerra  
3.1 Le cause della Prima guerra mondiale, pp. 64 ss. 
3.2 Due protagonisti non europei, pp. 70 ss. 
3.3 SINTESI L’inizio della guerra, p. 97 
MAPPA Gli Stati belligeranti, p. 72 
3.5 Un nuovo tipo di guerra, pp. 79 ss. 
IL LABORATORIO DELLO STORICO Fotografare la guerra, p. 94 
STORIA SCIENZA TECNOLOGIA Le nuove armi: il progresso tecnologico al 
servizio della morte, p. 98 
3.6 SINTESI Il 1917, la Rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli 
Stati Uniti, p. 97 
FONTE I Quattordici punti, p. 87 
3.7 SINTESI La guerra italiana, p. 97 
3.8 La fine della guerra, pp. 89 ss. 

•�La Prima guerra mondiale: cause remote e prossime  

•�Sviluppi ed esito della Grande guerra e conseguenze politiche, 
economiche e sociali in Europa e nel mondo 

Capitolo 4 - Il primo dopoguerra e la grande crisi 
4.1 SINTESI I problemi del dopoguerra, p. 133 
MAPPA I problemi del dopoguerra in Europa, p. 106 
4.2 SINTESI Il dopoguerra dei vincitori: la Francia e il Regno Unito, p. 133 
4.3 Il dopoguerra degli sconfitti: l’Austria e la Germania di Weimar, pp. 
110 ss. 
4.4 Il dopoguerra negli Stati Uniti, pp. 113 ss. 
4.5 SINTESI Il dopoguerra in Asia e in Medio Oriente, p. 133 
4.6 1929: la grande crisi economica, pp. 123 ss. 
4.7 Il New Deal, pp. 127 ss. 
STORIA TERRITORIO AMBIENTE Il progetto della Tennessee Valley: il trionfo 
della politica sulla natura, p. 134 
4.8 La crisi in Gran Bretagna e in Francia, pp. 130 ss. 

•�I problemi del dopoguerra in Europa e le divisioni tra l’Europa dei vinti e 
dei vincitori 

•�Caratteri del dopoguerra in Asia e Medio Oriente 

•�La grande crescita economica degli Stati Uniti 

•�Cause e caratteri della crisi del 1929  

•�Conseguenze della crisi negli Stati Uniti e nel mondo, con particolare 
attenzione all’Europa 

•�Caratteri del New Deal americano 

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
avvenuti in Italia, in Europa e nel mondo tra la Prima guerra mondiale e la 
grande crisi del 1929 
• Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale 
• Operare confronti tra l’Europa e gli altri continenti cogliendo le specificit
e i punti in comune 
 
 
• Ricostruire i processi di trasformazione della popolazione nei primi 
trent’anni del Novecento cogliendo elementi di persistenza e discontinuità
• Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, 
naturali e politici 
 
 
• Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
trasformazioni delle tecniche militari nel corso della Prima guerra mondiale
 
 
 
• Individuare gli elementi fondanti gli organismi internazionali  
• Cogliere i legami esistenti tra la Società delle Nazioni e gli attuali 
organismi internazionali 
• Comprendere l’importanza del rispetto degli organismi internazionali per 
esercitare con consapevolezza diritti e doveri 
 
 
• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo alle tipologie di 
guerra e ai fenomeni economici legati alla grande crisi e dimostrare 
consapevolezza della loro evoluzione nel tempo 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su 
eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su 
tematiche storiche 
• Stabilire collegamenti tra la storia e l’economia 

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI  
 



 

SEZIONE 3 L’ETÀ DEI TOTALITARISMI  TEMPO: 12 ore 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  
NELL’ARENA DELLA STORIA Il totalitarismo, p. 150 

Capitolo 5 - Le origini del fascismo (1919-1926)  
5.1 SINTESI Il dopoguerra in Italia, p. 173 
5.2 Il biennio rosso, pp. 156 ss. 
5.3 SINTESI I partiti nel dopoguerra, p. 173 
MAPPA La situazione politica in seguito alle elezioni del 16 novembre 
1919, p. 160 
5.4 Un nuovo soggetto politico: il fascismo, pp. 161 ss. 
5.5 I fascisti al potere, pp. 165 ss. 
5.6 Mussolini e la costruzione della dittatura, pp. 168 ss. 
FONTE Il discorso del 3 gennaio 1925, p. 169 

•�Situazione politica ed economica dell’Italia del dopoguerra 

•�Origini e ascesa del fascismo 

Capitolo 6 - La Russia dalla rivoluzione allo stali nismo 
6.1 SINTESI Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre, p. 191 
DATE DA RICORDARE La rivoluzione in Russia, p. 179 
6.2 SINTESI La costruzione dell’Unione Sovietica, p. 191 
MAPPA Dal comunismo di guerra alla NEP, p. 183 
DATE DA RICORDARE La Russia tra il 1918 e il 1922, p. 186 
6.3 Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo, pp. 186 ss. 

•�La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin 

•�Caratteri ideologici, politici e sociali dello stalinismo 

•�Intellettuali e potere nello stalinismo 

Capitolo 7 - Il nazionalsocialismo in Germania  
7.1 SINTESI L’ascesa al potere di Hitler, p. 211 
MAPPA Crisi economica e ascesa del nazismo, p. 198 
STORIA E STORIA Le analogie tra il fascismo e il nazismo, p. 199 
7.2 Lo Stato totalitario nazista, pp. 200 ss. 
IL LABORATORIO DELLO STORICO Radio e propaganda, p. 208 
7.3 SINTESI La politica economica e la spinta verso la guerra, p. 211 

•�Caratteri ideologici e politici del nazionalsocialismo 

•�Società e cultura sotto il regime nazista 

Capitolo 8 - Il regime fascista (1926-1939) 
8.1 L’organizzazione del regime, pp. 212 ss. 
MAPPA L’organizzazione dello Stato fascista, p. 215 
8.2 Il Partito unico, pp. 216 ss. 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a Benito Mussolini, p. 232 
8.3 L’antifascismo, pp. 218 ss. 
8.4 La politica culturale e sociale, pp. 220 ss.  
9.5 SINTESI La politica economica, p. 235 
STORIA E TECNOLOGIA L’agricoltura intensiva, p. 224  
STORIA TERRITORIO AMBIENTE Canale Mussolini: le bonifiche in uno Stato 
totalitario, p. 236  
8.6 La politica estera, pp. 226 ss. 
MAPPA La politica estera del fascismo, p. 229 
IL DIBATTITO DEGLI STORICI H. Rousso, Stalinismo e nazismo a confronto, 
p. 244 

•�Caratteri ideologici, politici e sociali del fascismo 

•�Società e cultura sotto il regime fascista 

•�Caratteri e diversi volti dell’antifascismo 

•�Leggi razziali e antisemitismo 

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
introdotti in Europa dai regimi totalitari (fascismo, nazismo, stalinismo)
• Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale 
• Operare confronti tra le diverse realtà politiche toccate dai totalitarismi
 
 
• Ricostruire i processi di trasformazione della popolazione e del territorio 
sotto i regimi totalitari cogliendo elementi di persistenza e discontinuità
• Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, 
naturali e politici 
 
 
• Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
trasformazioni delle tecniche di comunicazione e della propaganda politica 
nei regimi totalitari  
 
 
• Individuare gli elementi fondanti le garanzie costituzionali, il diritto 
all’istruzione e la libertà di insegnamento 
• Riconoscere i fattori che hanno portato all’affermazione di tali principi
• Comprendere l’importanza del rispetto delle regole per esercitare con 
consapevolezza diritti e doveri 
 
 
• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo ai concett
totalitarismo, fascismo, nazismo e stalinismo  
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su 
eventi storici 
• Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
• Stabilire collegamenti tra la storia e il diritto 

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI   
 



 
 
 

SEZIONE 4 LA SECONDA GUERRA MONDIALE  TEMPO: 10 ore 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  

Capitolo 9 - Il mondo alla vigilia della Seconda gu erra mondiale 
9.1 SINTESI Il Giappone e la Cina negli anni Trenta, p. 281 
MAPPA Le premesse dell’espansione imperialistica giapponese, p. 260 
CARTA L’espansionismo giapponese in Asia (1930-1938), p. 261 
9.2 SINTESI Il mondo coloniale e l’America Latina dopo la crisi del 1929, 
p. 281 
9.3 La Guerra di Spagna, pp. 268 ss. 
STORIA E POLITICA Terza internazionale e fronti popolari, p. 269 
9.4 La vigilia di una nuova guerra mondiale, pp. 274 ss. 

•�Situazione mondiale alla vigilia della Seconda guerra mondiale 

•�Caratteri dell’imperialismo giapponese in Asia 

•�Costruzione del comunismo in Cina 

•�Colonialismo e processi di indipendenza 

•�Caratteri della Guerra di Spagna 

NELL’ARENA DELLA STORIA Gli eccessi della guerra novecentesca, p. 
254 

Capitolo 10 - Una guerra totale  
10.1 SINTESI La travolgente offensiva tedesca, p. 317 
10.2 L’intervento italiano, pp. 286 ss. 
10.3 SINTESI La guerra totale, p. 317 
CARTA L’attacco all’Unione sovietica (1941-1942), p. 289 
10.4 Pearl Harbor e l’intervento americano, pp. 291 ss. 
10.5 Lo sterminio degli ebrei, pp. 294 ss. 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a Adolf Eichmann, p. 312 
IL LABORATORIO DELLO STORICO Shoah, le fotografie dell’indicibile, p. 314 
STORIA E STORIOGRAFIA Soluzione finale, Olocausto, Shoah, genocidio, p. 
294 
10.6 SINTESI Le prime sconfitte dell’Asse, p. 317 
10.7 Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia, pp. 300 ss. 
STORIA E SOCIETÀ Vivere sotto le bombe, p. 302 
10.8 SINTESI La fine della guerra, p. 317 
CARTA La Seconda guerra mondiale in Europa dal 1942 al 1945, p. 308 
STORIA SCIENZA TECNOLOGIA La bomba atomica: un’invenzione umana in 
grado di distruggere l’umanità, p. 318 
MAPPA p. 316 

•�Cause, fasi, dinamiche e strategie militari della Seconda guerra 
mondiale 

•�Cause e caratteri della Shoah 

•�L’Italia dal fascismo alla Resistenza 

•�Conseguenze della guerra 

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
avvenuti nel corso della Seconda guerra mondiale 
• Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale 
• Operare confronti tra le diverse aree del mondo coinvolte nella Seconda 
guerra mondiale individuando punti di contatto e differenze 
 
 
• Ricostruire i processi di trasformazione delle strutture della popolazione 
cogliendo elementi di persistenza e discontinuità 
• Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, 
naturali e politici 
 
 
• Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
trasformazioni delle tecniche militari nel corso della Seconda guerra 
mondiale 
• Individuare le strette interconnessioni tra guerra, scienza e tecnologia
 
 
• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo ai concetti di 
genocidio, Olocausto, Shoah, Soluzione finale e dimostrare 
consapevolezza della loro evoluzione nel tempo 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su 
eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su 
tematiche storiche 
• Stabilire collegamenti tra storia e diritto 

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI  
 



 

SEZIONE 5 DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE  TEMPO: 9 ore 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  

Capitolo 11 – Le origini della guerra fredda 
11.1 Il secondo dopoguerra, pp. 338 ss. 
11.2 La guerra fredda, pp. 341 ss. 
11.3 SINTESI Gli Stati Uniti alla guida del blocco occidentale, p. 363 
11.4 SINTESI L’Europa occidentale nell’orbita statunitense, p. 363 
IL LABORATORIO DELLO STORICO Il matrimonio di Maria Braun: un 
ritratto della Germania del dopoguerra, p. 360 
11.5 L’URSS e il blocco orientale, pp. 352 ss. 
11.6 SINTESI La nascita della Repubblica popolare cinese, p. 363 
11.7 La rinascita giapponese, pp. 358 ss. 

•�Situazione del mondo dopo la Seconda guerra mondiale 

•�Origine, fasi e conseguenze della guerra fredda 

•�ONU e questione tedesca 

Capitolo 12 – Est e Ovest tra gli anni Cinquanta e gli anni 
Settanta 
12.1 SINTESI L’Unione Sovietica e l’Est europeo: destalinizzazione e 
repressione, p. 385 
MAPPA L’Unione Sovietica tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta, p. 
368 
STORIA SCIENZA TECNOLOGIA Corsa allo spazio: una sfida tra le 
superpotenze, p. 386 
12.2 SINTESI Gli Stati Uniti: dal bipolarismo al multipolarismo, p. 385 
MAPPA Gli Stati Uniti tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta, p. 375 
IL DIBATTITO DEGLI STORICI E. J. Hobsbawm, Alle origini del mondo 
bipolare, p. 418 
12.3 L’Europa occidentale tra sviluppo e integrazione, pp. 376 ss. 
12.4 Il Sessantotto, pp. 381 ss. 
STORIA E SOCIETÀ Che Guevara: un simbolo del Sessantotto, p. 382 

•�Origine e caratteri dei due blocchi 

•�Età di Kruscëv e Kennedy 

•�Avvio del processo di formazione europea 

•�Caratteri del Sessantotto 

NELL’ARENA DELLA STORIA Il sistema internazionale tra guerra e 
speranze, p. 334 

Capitolo 13 - La fine della guerra fredda 
13.1 SINTESI La dissoluzione dell’Unione Sovietica, p. 409 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a Michail Gorbačëv, p. 406 
13.2 Il crollo dei regimi comunisti nell’Europa orientale, pp. 395 ss. 
13.3 Un’eccezione: la vicenda della Iugoslavia, pp. 397 ss. 
13.4 SINTESI Un solo protagonista: gli Stati Uniti?, p. 409 
13.5 La nascita dell’Unione europea, pp. 402 ss. 
STORIA TERRITORIO ECONOMIA La nascita dell’euro: una promessa di 
stabilità, p. 410 
13.6 Il cammino di Regno Unito, Germania e Francia, pp. 404 ss. 

•�Crollo del sistema sovietico e dei regimi comunisti nell’Europa orientale 

•�Guerre della ex Iugoslavia 

•�Nascita dell’Unione europea 

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
avvenuti in Europa e nel mondo nella seconda metà del Novecento
• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità
• Operare confronti tra Europa occidentale, mondo sovietico e mondo 
statunitense cogliendo affinità e diversità 
• Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni economici, storici e politici 
all’interno dei processi di costruzione e destrutturazione del bipolarismo
 
 
• Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
trasformazioni delle tecnologie militari e delle comunicazioni 
 
 
 
• Individuare gli elementi su cui si fonda l’Unione europea 
• Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali 
carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali
 
 
 
• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali proprio della seconda 
metà del Novecento e dimostrare consapevolezza della sua evoluzione 
nel tempo 
• Utilizzare correttamente il concetto di bipolarismo, multipolarismo, guerra 
fredda 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazio
eventi storici 
• Analizzare problematiche significative del periodo considerato 

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI  
> Prova di competenza 2   p. 139 di questa guida 

 



 

SEZIONE 6 L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA  TEMPO: 8 ore 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  
NELL’ARENA DELLA STORIA Esiste un’anomalia italiana?, p. 428 

Capitolo 14 - La Repubblica italiana negli anni Cin quanta 
14.1 La ricostruzione, pp. 432 ss. 
STORIA E CITTADINANZA La Costituzione, p. 436 
14.2 Il ritorno della democrazia, pp. 438 ss. 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a De Gasperi e Togliatti, p. 448 
14.3 SINTESI Gli anni del centrismo, p. 455 
14.4 SINTESI Il miracolo economico, p. 455 
STORIA E SOCIETÀ La nascita della televisione, p. 447 
IL LABORATORIO DELLO STORICO Tra sport e storia: Bartali e Coppi, p. 451 

•�Tappe di costruzione della democrazia repubblicana 

•�Radici storiche della Costituzione italiana 

•�Italia della ricostruzione  

•�Boom economico 

Capitolo 15 - L’Italia dagli anni Sessanta alla fin e della prima 
Repubblica 
15.1 SINTESI Il centrosinistra, p. 481 
MAPPA I governi di centrosinistra, p. 462 
15.2 Il Sessantotto italiano, pp. 463 ss. 
15.3 SINTESI Il compromesso storico, p. 481 
15.4 Gli anni di piombo, pp. 468 ss. 
15.5 Le trasformazioni tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta, pp. 470 
ss. 
15.6 La fine della prima Repubblica, p. 475 

•�Sessantotto italiano 

•�Compromesso storico e terrorismo 

•�Trasformazioni sociali ed economiche tra gli anni Sessanta e Settanta 

•�Tangentopoli e la crisi del sistema politico degli anni Novanta 

  

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
che hanno caratterizzato l’Italia della seconda metà del Novecento 
• Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale 
• Operare confronti tra le diverse realtà politiche della storia italiana dal 
dopoguerra a oggi e individuare le specificità del caso italiano rispetto a 
quelle degli altri paesi occidentali 
• Stabilire relazioni di causa-effetto tra i mutamenti economici e quelli 
sociali 
 
 
• Ricostruire i processi di trasformazione del paesaggio e del territorio 
cogliendo elementi di persistenza e discontinuità 
 
 
 
 
• Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
trasformazioni nel mondo della tecnologia e delle comunicazioni 
 
 
 
• Individuare gli elementi fondanti la Repubblica italiana e alcune delle sue 
principali cariche istituzionali (Presidente della Repubblica, del Consiglio) 
• Comprendere l’importanza del rispetto delle leggi e delle istituzioni per 
esercitare con consapevolezza diritti e doveri 
 
 
• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali proprio dell’economia, 
della politica e della società della seconda metà del Novecento e 
dimostrare consapevolezza dell’evoluzione nel tempo 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su 
eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su 
tematiche storiche 
• Stabilire collegamenti tra storia, economia e diritto 

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI  
> Prova di competenza 3   p. 142 di questa guida 

 



 

SEZIONE 7 LA FINE DEL COLONIALISMO  TEMPO: 7 ore 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  
NELL’ARENA DELLA STORIA La fine del colonialismo, p. 494 

Capitolo 16 - Decolonizzazione e nuovi assetti mond iali  
16.1 I mutamenti del sistema coloniale, pp. 498 ss. 
16.2 SINTESI La decolonizzazione in Asia, p. 517 
16.3 SINTESI La decolonizzazione in Africa, p. 517 
IL LABORATORIO DELLO STORICO La battaglia di Algeri: un film 
racconto e agente di storia, p. 514 
16.4 Le tensioni in Medio Oriente, pp. 508 ss. 
16.5 SINTESI Le dittature in America Latina, p. 517 

•�Principali fasi e dinamiche del processo di decolonizzazione in Asia, 
Africa e America Latina 

•�Nascita dello Stato di Israele e questione palestinese 

Capitolo 17 - Asia, Africa e America Latina tra svi luppo e crisi 
17.1 SINTESI L’Asia negli anni Sessanta e Settanta, p. 537 
17.2 Lo sviluppo economico asiatico, pp. 522 ss. 
17.3 Il conflitto arabo-israeliano, p. 525 
17.4 L’ondata fondamentalista nei paesi arabi, pp. 528 ss. 
17.5 Le difficoltà dell’Africa, pp. 531 ss. 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a Nelson Mandela, p. 534 
17.6 SINTESI L’America Latina tra luci e ombre, p. 537 

•�Lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America Latina 

•�Rinascita dell’India e della Cina come potenze mondiali 

•�Questione palestinese negli anni Settanta e Ottanta 

Capitolo 18 - Le grandi trasformazioni alla fine de l Novecento 
18.1 La crisi energetica del 1973, pp. 538 ss. 
MAPPA Le conseguenze della crisi petrolifera, p. 540 
18.2 La terza rivoluzione industriale, pp. 541 ss. 
MAPPA Le trasformazioni del lavoro, p. 542 
18.3 L’economia globalizzata, pp. 543 ss. 
FONTE Imprese multinazionali globali, p. 544 
18.4 La rivoluzione demografica e le conseguenze ambientali, pp. 545 
ss. 
STORIA TERRITORIO AMBIENTE La deforestazione: un modo dissennato di 
gestire il rapporto uomo-natura, p. 550 

•�Industrializzazione e società post-industriale  

•�Globalizzazione 

•�Nuove conflittualità del mondo globale 

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
avvenuti in Europa e nel mondo alla fine del Novecento  
• Operare confronti tra modelli di sviluppo differenti tra l’Europa e gli altri 
continenti  
 
 
• Ricostruire i processi di trasformazione dell’ambiente naturale e delle 
risorse energetiche individuando le problematiche connesse a tale 
trasformazione 
• 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 
 
 
• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica e 
contesti ambientali, demografici, socio-economici, politici e culturali
 
 
• Individuare alcuni degli elementi su cui si fondano le problematiche 
ambientali presenti oggi nel mondo e il contributo che il singolo individuo 
può dare alla risoluzione 
• Comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente per esercitare con 
consapevolezza diritti e doveri 
 
 
• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo al concetto di 
globalizzazione e dimostrare consapevolezza della sua evoluzione nel 
tempo 
• Utilizzare il lessico sociale e politico relativo alla decolonizzazione e alla
lotta per lo sviluppo di Asia, Africa e America Latina  
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su 
eventi storici 
• Stabilire collegamenti tra storia, economia e diritto 

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI   
 



 

SEZIONE 8 NEL NUOVO MILLENNIO  TEMPO: 4 ore 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ  

Capitolo 19 - Dopo l’11 settembre 
19.1 L’attentato e l’invasione dell’Afghanistan, pp. 560 ss. 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a Barack Obama, p. 574 
19.2 La guerra in Iraq e la primavera araba, pp. 564 ss. 
19.3 Lo storico di fronte all’11 settembre: il silenzio impossibile, pp. 567 
ss. 
19.4 Conclusioni, pp. 570 ss. 

•�Caratteri della contemporaneità 

•�Guerra in Iraq e primavera araba 

Capitolo 20 - Atlante geopolitico del mondo contemp oraneo 

 

•�Flussi di uomini, merci e capitali 

  

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
avvenuti nel XXI secolo  
• Operare confronti tra le diverse aree del mondo cogliendo elementi di 
affinità e diversità 
 
 
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici del XXI secolo e individuarne i nessi con i contesti internazionali e 
alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 
 
 
 
• Individuare alcuni dei meccanismi economici su cui si fonda la crisi 
economica presente oggi nel mondo 
• Comprendere l’importanza del rispetto delle leggi fiscali per esercitare 
con consapevolezza diritti e doveri 
 
 
• Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali ai 
cambiamenti del XXI secolo per comprendere i mutamenti socio-
economici e gli aspetti demografici  
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su 
eventi storici 

> CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI  
 
 


