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FINALITA’ 

L’insegnamento della storia, collocato nell’asse storico-sociale, nel quinto anno concorre in particolare al 

raggiungimento delle seguenti competenze:  

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento; 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

Gli obiettivi si articolano nei seguenti punti:  

 

Conoscenze:  

 Conoscere i principali avvenimenti e le caratteristiche politiche, economiche, sociali e culturali dei 

periodi presi in esame 

 Esporre con chiarezza e con opportuni collegamenti, fatti e problemi relativi alle epoche studiate  

 Conoscere ed usare in maniera adeguata il lessico storico  

 

Abilità: 

 Comprendere la complessità dei fatti storici 

 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello e spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di 

aree geografiche  

 

Competenze:  

 Comprendere eventi politici, economici, sociali e demografici e spiegarne cause e relazioni 

 Confrontare mutamenti culturali e modelli di civiltà diversi 

 Comprendere cause e conseguenze dei fatti storici studiati e stabilire opportuni collegamenti con 

altri ambiti disciplinari  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 Potenziare il metodo di studio 

 Sviluppare spirito critico e pensiero autonomo 

 Potenziare il senso ed il valore della conoscenza 

 Costruire un’immagine positiva di sé 

 Esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al contesto 

 Organizzare i contenuti in modo coerente e logico in forma scritta e/o orale 

 Annotare le informazioni e riorganizzarle 

 Operare collegamenti tra i diversi aspetti della disciplina e fra le varie discipline.  

 

Risultati di apprendimento:  

 

Al termine della classe quarta, oltre al potenziamento delle competenze e delle capacità raggiunte negli 

anni precedenti, l’allievo dovrà perseguire i seguenti obiettivi: 

 

 



Conoscenze Competenze Abilità 

 
L’allievo/a conosce:  
 

 I principali persistenze e 
processi di trasformazione tra 
la fine del secolo XIX e il secolo 
XXI , in Italia , in Europa e nel 
mondo  

 Aspetti caratterizzanti la 
storia del Novecento e il 
mondo attuale  

 Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo 
impatto su modelli e mezzi di 
comunicazione, condizioni 
socioeconomiche e assetti 
politico-istituzionali. 
 
 
 
 

 
L’allievo/a sa: 
 

 sintetizzare e collocare gli eventi 
nel contesto cronologicogeografico  

 confrontare ed analizzare 
mutamenti culturali  

 riflettere su forme ideologiche, 
culturali e religiose nel loro 
divenire storico e rapportarle con 
quelle del mondo attuale  

 Comprendere cause e 
conseguenze dei fatti storici 
studiati e stabilire opportuni 
collegamenti con altri ambiti 
disciplinari e con i tempi presenti. 

 
L’allievo/a è capace di: 
 

 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 la complessità dei fatti 
storici e spiegarne cause e relazioni  

 Individuare le dimensioni del 
tempo e dello e spazio attraverso 
l’osservazione di eventi storici e di 
aree geografiche. 

 
CONTENUTI 
  Il raggiungimento degli obiettivi indicati sarà subordinato all’apprendimento dei contenuti di seguito 
riportati, suscettibili di modifiche qualora le verifiche in itinere del processo di 
insegnamento/apprendimento   ne evidenziassero la necessità. 

 

 
Moduli previsti 

 

 
Tempi 

 

 
Modulo 1 
 
L’Italia dall’unità al primo Novecento  
 

 L’Unità d’Italia 

 I governi della Destra e della Sinistra 
storiche 

 Emigrazione e politica coloniale 

 L’età giolittiana 
 

 
Settembre/Ottobre 

 
Modulo 2 
 
La Grande Guerra 
 

 Le origini del conflitto 

 La dinamica militare del conflitto 

 L’Italia in guerra 

 I trattati di pace 

 
Novembre/Dicembre 



 
Modulo 3 
 
Il primo dopoguerra e gli Stati totalitari 
 

 Europa e Stati Uniti fra le due guerre e 
nel mondo 

 Il regime comunista 

 Il regime fascista 

 Il regime nazista 

 
Gennaio/Febbraio 

 
Modulo 4 
 
La seconda Guerra Mondiale 
 

 Le cause 

 Le prime fasi del conflitto 

 La svolta del 1941 e la sconfitta 
dell’Asse  

 L’Olocausto 

 La resistenza 

 
Marzo/Aprile 

 
Modulo 5 
 
Il secondo dopoguerra  
 

 Il mondo bipolare 

 La guerra fredda 

 L’Italia repubblicana 

 La Costituzione 

 
Aprile 

 
Modulo 6 
 
La lotta per la democrazia: la 
decolonizzazione e il “mondo bipolare” 
 

 La decolonizzazione in Asia 

 Le lotte di liberazione in Africa e in 
America latina 

 
Maggio 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
   Le lezioni saranno improntate alle capacità ed alle esigenze della classe e saranno frontali e dialogate. 
Gli argomenti saranno presentati anche medianti schemi, mappe e sintesi complessive. E’ previsto oltre 
ai libri di testo in uso, l’utilizzo di fotocopie, appunti, schede strutturate ed eventuali altre risorse, anche 
audiovisive, disponibili a scuola o a cura del docente. Si incentiveranno la motivazione e la 
partecipazione e si renderà sempre più esplicito alla classe il percorso di lavoro da svolgere e gli 
obiettivi da raggiungere. Si prevedono momenti di rinforzo di e approfondimento nelle ore curriculari.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Le verifiche saranno orali, almeno in numero di due a quadrimestre, individuali e collettive. Potranno 
articolarsi anche in prove strutturate e semi-strutturate, quesiti a risposta aperta e/o chiusa. Si valuterà 



la conoscenza degli argomenti, la chiarezza e correttezza espositiva, la capacità di operare collegamenti 
tra i vari saperi, la padronanza del lessico specifico della disciplina. Si prenderanno, inoltre, in 
considerazione le abilità e le competenze acquisite nell’ iter di apprendimento programmato, nonché 
dell’autonomia raggiunta e delle capacità critiche dimostrate. Si terrà conto dell’impegno, della 
partecipazione e della costanza dimostrati nel corso dell’intero anno scolastico.  
Prove autentiche e rubriche di valutazione. 
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