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COMPETENZE UNITA' DIDATTICHE CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 

(per tutti i moduli) 

OBIETTIVI MINIMI 

(per tutti i moduli) 

1. Comprendere 
il cambiamento e 
la diversità dei 
tempi storici in 
una dimensione 
diacronica, 
attraverso il 
confronto tra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra 
aree geografiche 
e culturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Collocare 
l'esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento 

L’ETA’ DEI 
NAZIONALISMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ ETA’ DEI 
TOTALITARISMI 
 
 
 
 
LA SECONDA 
GUERRA 
MONDIALE 
 
 
 
 
IL MONDO 
CONTEMPORANEO 
 

 

 

 
Aspetti della Seconda 
Rivoluzione 
industriale.  
L’Italia postunitaria.  
Le potenze europee a 
cavallo tra Ottocento e 
Novecento.  
L’Italia giolittiana.  
La prima guerra 
mondiale 
 

La rivoluzione russa e 
lo stalinismo.  
Il primo dopoguerra. 
L’Italia fascista.  
La Germania nazista. 
 
I primi anni di guerra. 
La sconfitta dell’Asse 
e la fine della guerra. 
La Resistenza.  
La divisione 
dell’Europa 
 
USA URSS  dalla 
prima guerra fredda 
alla coesistenza 
pacifica (brevi cenni) 
Dalla seconda guerra 

- I principali 
fenomeni storici e le 
coordinate spazio-
temporali che li 
determinano 
- Le cause e gli 
effetti dei principali 
eventi storici 
- I principali sviluppi 
storici che hanno 
coinvolto il proprio 
Paese 
- Analisi di diverse 
tipologie di fonti 
- Le principali tappe 
dello sviluppo 
dell’innovazione 
tecnico-scientifica 
-Confronto tra civiltà 
diverse 
-Conoscenza della 
terminologia storica 
 

- Concetti relativi alle 
istituzioni sociali 
- Conoscenza delle 
istituzioni statali delle 
varie epoche 
- Organi dello Stato e 
loro principali 

- Saper collocare nel 
tempo e nello spazio 
gli eventi storici 
- Saper cogliere il 
nesso causa- effetto 
- Saper decodificare 
ed usare un lessico 
di base specifico 
- Saper rielaborare 
con ordine i 
contenuti 
- Saper analizzare le 
fonti storiche, 
ricavandone 
informazioni e dati 
- Conoscere e 
comprendere eventi 
e trasformazioni di 
lungo periodo 
-Saper rielaborare e 
esporre i temi trattati 
in modo articolato  
-Saper confrontare 
civiltà diverse 
- Guardare alla storia 
come una 
dimensione 
significativa per 
comprendere le 
radici del presente 

- Conoscere gli elementi 

fondamentali degli 

argomenti trattati 

- Saper contestualizzare 

dal punto di vista 

spazio-temporale gli 

avvenimenti studiati 

- Saper organizzare un 

discorso coerente e 

coeso per spiegare un 

argomento con un 

lessico sufficientemente 

corretto 

- Saper utilizzare in 

modo pertinente una 

semplice fonte storica 

- Conoscere le principali 

istituzioni statali  

- Distinguere diverse 

forme di governo 

- Riconoscere 

l’importanza di 

comportamenti 

responsabili per la tutela 

e il rispetto 

dell’ambiente 



dei diritti garantiti 
dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell'ambiente 
 
3.Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio-
economico del 
territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASFORMAZIONI 
NEL RAPPORTO 
TRA I GENERI IN 
ITALIA NEL ‘900: 
ricostruzione storica 
della condizione 
femminile nel 
Novecento in Italia 
 
 
 

fredda alla caduta del 
muro di Berlino (brevi 
cenni) 
 
Afghanistan: 
fondamentalismo 
islamico e 
integralismo, Medio 
Oriente, l’invasione 
sovietica in 
Afghanistan, la 
presenza USA in 
Afghanistan, i 
Talebani, le donne in 
Afghanistan  
 
L’Ucraina e il rapporto 
con la Russia: una 
prospettiva storica del 
conflitto, scenari 
umani, militari, 
economici del 
conflitto, le relazioni 
internazionali.  
Vittime, solidarietà e 
la pace. 
 

Dalla esclusione  e 
inferiorizazzione delle 
donne dall’Unità 
d’Italia alla società 
fascista, fino alle lotte 
delle donne dopo la 
Liberazione, con 
riferimento ai minori. 
Aspetti del diritto di 
famiglia, disciplinato 
dal 1865 dal Codice 

funzioni 
- Principali 
problematiche 
relative 
all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani 
 

 

 

- Regole che 
governano 
l’economia 
- Strumenti 
essenziali per 
leggere il tessuto 
produttivo di un 
territorio  
- Principali soggetti 
del sistema 
economico 

- Essere in grado di 
operare collegamenti 
con altre discipline 
- Consolidare 
l’attitudine a 
problematizzare 
- Consolidare i 
concetti generali 
relativi alle istituzioni 
statali e ai sistemi 
politici  
- Saper operare 
confronti con il 
mondo attuale 
- Saper individuare e 
comprendere i 
principali diritti di 
cittadinanza 
-Individuare le 
caratteristiche delle 
Costituzioni 
moderne, 
evidenziando il 
relativo contesto 
storico e geografico 
- Acquisire 
consapevolezza che 
la fiducia di 
intervento nel 
presente è connessa 
alla capacità di 
problematizzare il 
passato  
- Saper decodificare 

ed usare un lessico 

di base specifico 

- Saper inquadrare i 

- Saper analizzare 

informazioni di interesse 

territoriale e tradurle 

nelle forme di un 

linguaggio 

sufficientemente 

corretto 

- Saper inquadrare a 
grandi linee i problemi 
politici, ambientali e 
sociali 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUANTE STORIE 
NELLA STORIA 
Didattica in Archivio 
(approfondimento 
per un gruppo di 
studentesse) 

Pisanelli, Codice 
Rocco, la 
prostituzione prima e 
dopo la legge Merlin, 
la politica demografica 
e la riforma della 
scuola fascista di 
Giovanni Gentile, le 
staffette e i Gruppi di 
Difesa, le 
marocchinate, nascita 
dell’UDI, il lavoro, la 
violenza, la 
convenzione di 
Istanbul, battaglie e 
diritti negli anni ’70, 
linguaggio di genere 
tra conservazione e 
mutamento, pregiudizi 
e stereotipi di genere 
ne di genere, le donne 
e le guerre, diritti 
riconosciuti e diritti 
assicurati oggi. 
 
Indipendenza e guerre 
nella ex Iugoslavia 
(per cenni). 
Testimonianze di vita 
e solidarietà 
internazionale nel 
campo profughi di 
Ajdovscina 

problemi politici, 

ambientali e sociali 

- Individuare la 

relazione tra 

economia, ambiente 

e società 

- Riconoscere i vari 
settori in cui sono 
organizzate le attività 
economiche 
 

                

 
 
 
 



APPROFONDIMENTI: 
 
Letture documenti storiografici e articoli di giornale, incontri con esperti e testimoni, partecipazione a eventi e concorsi, tra questi:  

 Il Programma dei Fasci di Combattimento, in RENZO DE FELICE, Mussolini il rivoluzionario 1883-1920, Einaudi, Torino, pp. 744- 

745  

 GIOVANNI GASTI, Rapporto riservato del 4/6/1919inviato al Presidente del Consiglio Orlando in VIDOTTO, Atlante del XX secolo, 

Documenti essenziali, pp. 11-18 

 Discorso di Matteotti alla Camera 30/5/1924, in GIACOMO MATTEOTTI, Scritti e discorsi, scelti a CURA DELLA Fondazione 

Matteotti, Roma, Fondazione Matteotti, 1974, pp. 269- 284 

 Discorso parlamentare di Mussolini 3/1/1925, in A SAITTA, Dal Fascismo alla Resistenza, La Nuova Italia, Firenze, 1961, pp. 66-72 

 Discorso del bivacco, in VIDOTTO, Atlante del XX secolo, Documenti essenziali, pp. 114-118 

 C. SARACENI, Costruzione della maternità e della paternità, in DEL BOCA, LEGNANI, ROSSI, a cura di, Il regime fascista, Laterza, 

Roma-Bari 1995, pp. 476, 485-492 

 Diagramma sugli esiti della politica demografica fascista, in DE GRAZIA, Le donne nel regime fascista, Marsilio, Venezia 1972, p. 76 

 I muri di SHAMSIA HASSANI, mostra itinerante sulle opere della street art afghana 

 La condizione delle donne in Afghanistan, intervista a distanza con la giornalista RAI MARIA GRAZIA MAZZOLA 

 incontro di approfondimento: ISPI per le Scuole La guerra vicina. Capire il conflitto in Ucraina; 

 incontro di approfondimento: ISPI per le Scuole Una guerra in Europa. cosa succede in Ucraina e dove nasce il conflitto 

 Live Streaming EMERGENCY, UNA PERSONA ALLA VOLTA 

 Fonti storiche (fotografiche, documentarie, narrative) che raccontano la vita e la solidarietà internazionale nel campo profughi di 

Ajdovscina- Slovenia- Approfondimento per un gruppo di studentesse- 
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