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STORIA   

Mod 1 La crisi tra Ottocento e Novecento   

Competenze   Conoscenze Contenuti   

Saper argomentare le trasformazioni 

politicoistituzionali ed economiche del periodo 
storico affrontato.   

Saper contestualizzare gli eventi presi in esame e 

operare raffronti nel tempo e nello spazio- Saper 

esplorare e interpretare gli eventi storici 

utilizzando il linguaggio proprio della disciplina  

Acquisire la capacità di mettere in relazione il 

contesto culturale, filosofico, sociale con l’opera 

letteraria   

Raccordo. Unità d’Italia e Risorgimento   

Industrializzazione e Imperialismo tra XIX e il   

XX secolo   

La belle époque   

Giovanni Giolitti   

La guerra in Libia   

La teoria della relatività di Einstein e i  

movimenti irrazionalisti   
   

Periodo di svolgimento: ottobre   

 Eventuali collegamenti interdisciplinari: Storia Cinema Arte   

Mod 2 La Grande Guerra    

Conoscere i tratti salienti della situazione 
economica, sociale, culturale, politica italiana tra 
la fine del XIX secolo e il primo decennio del 
secolo successivo.       

Consolidare la capacità di costruire mappe 

concettuali e schemi di sintesi sugli argomenti 

affrontati in classe   

Saper argomentare le trasformazioni 
politicoistituzionali ed economiche del periodo 

storico affrontato   

   

La cultura nel primo Novecento   

Le avanguardie   

La società di massa  La 

Grande Guerra   

Il dopoguerra: rovine materiali e rovine morali  

La Rivoluzione  Russa  
   

Periodo di svolgimento: novembre-dicembre   

Eventuali collegamenti interdisciplinari: Storia Cinema Arte   

Mod 3 Il Fascismo   
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Conoscere gli argomenti del Modulo 

Consolidare la capacità di costruire mappe 
concettuali e schemi di sintesi sugli argomenti 

affrontati in classe e strumenti d’analisi al fine 
di formulare un motivato giudizio critico.    

Saper argomentare la fascistizzazione della 

società   

I ruggenti Anni Venti e la crisi del 1929  Il 

Fascismo: dalle origini (i Fasci di 

combattimento e la Marcia su Roma)  

all’instaurazione della dittatura (il discorso del 3 

gennaio 1925)  

Il consolidamento del regime fascista: le leggi 

fascistissime e la guerra d’Etiopia   

   

Periodo di svolgimento: gennaio-febbraio  

Eventuali collegamenti interdisciplinari: Storia Cinema Arte   

Mod 4 Il Nazismo e la Seconda guerra mondiale   

Saper contestualizzare i fatti storici affrontati  

Saper criticare i regimi totalitari  
Lo stalinismo  

Il Nazismo   

La Seconda guerra mondiale   

Saper riconoscere l’importanza della memoria 

storica    

Saper esporre il ruolo della Resistenza   

Saper descrivere i principale articoli della 

Costituzione   

Gli anni della barbarie   

Olocausto   

L’avvento della Repubblica in Italia 

Il partitismo   

Periodo di svolgimento: febbraio-marzo   

Eventuali collegamenti interdisciplinari: Storia Psicologia  Arte e Cinema   

Mod 5 La guerra fredda e la Repubblica italiana   

Saper argomentare le trasformazioni 
politicoistituzionali ed economiche del periodo 

storico affrontato   

Saper contestualizzare gli eventi presi in esame e 
operare raffronti nel tempo e nello spazio Saper 
esplorare e interpretare gli eventi storici 
utilizzando il linguaggio proprio della disciplina    

   

   

La guerra fredda e la ricostruzione in Italia   

La crisi del bipolarismo Usa-Urss   

La fine della guerra fredda   

Periodo di svolgimento: maggio-giugno   

Eventuali collegamenti interdisciplinari: Storia Psicologia  Arte e Cinema   

   

Roma, 12/11/2018                   La docente Mariella Rossi   

   

   

   


