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Disciplina STORIA 
Docente Sabrina Cappellotto 

Testi adottati V. Calvani, Spazio Storia 3 Il Novecento e oggi 
 

Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento 
 
 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare  
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Finalità 
 

 
Insegnare all'alunno che ogni fatto storico è il risultato di azioni passate, che ha ricadute nel presente 
e pone le basi per quelle future. 
 

Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
 
 
 
 

 

• Usare alcuni strumenti del lavoro storico (cronologie, tavole sinottiche, ecc.) 

• Adoperare termini storici e concetti interpretativi in rapporto ai rispettivi contesti 
storici 

• Saper codificare grafi e mappe concettuali 
Abilità 
 
 
 
 

• Saper individuare, rispetto ad un dato fenomeno storico, un problema ad esso 
relativo 

• Individuare le modalità con le quali i fatti storici del settore si collegano con i 
fatti della storia politica, culturale e ideologica 

Conoscenze 
 
 
 
 
 

• Apprendere gli strumenti concettuali che servono per individuare e descrivere 
persistenze e mutamenti (continuità, discontinuità, innovazioni, cesura…) 

• Apprendere gli strumenti concettuali che servono per organizzare 
temporaneamente le conoscenze storiche (congiuntura, ciclo, lunga durata, breve 
periodo…) 

• Conoscere gli strumenti specifici della disciplina 
CONTENUTI 
PER UDA 

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI 

 UDA 1 

L’età giolittiana e i nazionalismi 
Imperialismo e nazionalizzazione delle masse. 
La Prima guerra mondiale  
La Rivoluzione russa  

settembre-novembre 

 UDA 2 

Il dopoguerra e l’età dei totalitarismi: 
L’Europa dopo il trattato di Versailles. 
Fascismo. 
Stalinismo. 
Nazismo. 

dicembre-gennaio 

 UDA 3 
La seconda guerra mondiale: 
La guerra totale 
L’Italia e l’8 settembre 1943 

gennaio-marzo 

 UDA 4 

Il nuovo ordine mondiale e la guerra fredda: 
Il declino europeo e la nascita di un sistema bipolare 
Dalla guerra fredda alla distensione 
L’Italia dal boom economico a tangentopoli 

aprile 
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 UDA 5 

La fine del bipolarismo: 
Il tramonto del bipolarismo e il crollo del comunismo. 
L’Unione europea 
Il Medio-Oriente e il mondo islamico 

maggio 

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe 

 
 
 
Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche 
 

 

• Lezione frontale 

• Lezione partecipativa 

• Lavori in gruppi, eterogenei al loro interno o per fasce di livello 

• Esercitazioni guidate in classe e compiti domestici 

• Esposizioni orali e racconti sul vissuto individuale 

• Visite guidate 
• Discussioni e dibattiti guidati: 
- problematizzazione degli argomenti anche partendo dalla lettura delle fonti 
- individuazione di collegamenti e relazioni tra fatti storici; 
- legami tra fatti storici del passato e la situazione mondiale contemporanea 

 

Metodi e strumenti 
di insegnamento 
 
 
 

 

- Libri di testo in adozione 
- Fotocopie 
- Schematizzazioni 
- Carte geografiche e storiche 
- Audiovisivi 
- Testi della biblioteca 
- Quotidiani e riviste 
- Iniziative culturali realizzate a livello d’Istituto 

- Visite di studio 

Verifiche 
(numero e 
tipologia) 
 
 
 

 

Nell’attività di verifica si procederà: 
a) ad una valutazione formativa, iniziale e intermedia, volta a verificare l’adeguatezza delle 
soluzioni da praticare rispetto agli obiettivi prefissati. 
b) ad una valutazione sommativa, finalizzata alla verifica delle abilità e delle conoscenze 
conseguite dagli allievi in una parte significativa del loro itinerario d’apprendimento (unità 
didattiche, percorsi oggettivi o soggettivi ecc.) 
Prove scritte 
Prove orali o test validi per l’orale 
Lavoro domestico per l’accertamento dei livelli raggiunti nel processo di apprendimento e 
formazione 

Criteri di 
misurazione e di 
valutazione 

• Valutazione in decimi 

• Raggiungimento degli obiettivi in relazione alla situazione di partenza 

• Impegno e partecipazione al dialogo educativo 
 

Attività di 
recupero, di 
consolidamento e 
di potenziamento 
 
 
 
 

• Ripresa dei contenuti fondamentali, dei concetti e della terminologia per memorizzare e 
chiarire 

• Ripresa dell’argomento e trattazione/focalizzazione dei punti principali 

• Esercizi individualizzati o per piccoli gruppi, mirati al recupero di abilità di base non del 
tutto acquisite 

• Utilizzo di schede sui vari argomenti trattati 

• Correzione di errori alla lavagna 

• Lavoro domestico 
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