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Introduzione generale:
Nel corso dell’anno la verifica dell’apprendimento si svolgerà secondo diverse modalità, per favorire lo svi-
luppo e il consolidamento delle diverse forme di espressione e delle diverse competenze e capacità richieste 
dalle discipline storiche. Le modalità adottate saranno: • interrogazioni orali (almeno una nel I quadrimestre 
e almeno una nel II quadrimestre), con diverse tipologie di domande: ü esposizione sistematica di un deter-
minato argomento di studio; ü analisi comparativa di dinamiche storiche; ü commento di brevi brani storici o
carte geografiche analizzati in classe; ü spiegazione del significato di concetti o espressioni fondamentali; • 
prove scritte (almeno una nel I quadrimestre e almeno una nel II quadrimestre), con diverse tipologie di do-
mande (sempre con l’indicazione del numero massimo di righe): ü esposizione sistematica di un determinato 
argomento di studio; ü analisi comparativa di dinamiche storiche; ü commento di brevi brani storici o carte 
geografiche analizzati in classe; ü spiegazione del significato di concetti o espressioni fondamentali. Per 
quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove, ci si atterrà scrupolosamente ai seguenti indicatori, ripor-
tati in ogni verifica scritta sotto forma di tabella compilata dall’insegnante o esplicitati tempestivamente ad 
ogni studente dopo ogni interrogazione orale: • comprensione del quesito proposto; • padronanza dei conte-
nuti disciplinari richiesti; • precisione del lessico specifico; • originalità della rielaborazione personale, chia-
rezza dell’impostazione ed efficacia della trattazione. 
La disciplina nel corso dell’anno mira a costruire le seguenti competenze specifiche:
CS1. Lo studente è consapevole del fatto che la storia è una disciplina significativa per comprendere, attra-
verso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente
CS2. È consapevole delle relazioni che intercorrono fra eventi storici, ambiente geografico, caratteristiche 
socio-economiche, culturali, demografiche e risorse del territorio 
CS3. È consapevole del fatto che fra civiltà diverse esistono elementi di affinità-continuità e di diversità-di-
scontinuità 
CS4. È consapevole del fatto che per una vita civile attiva e responsabile è necessario conoscere e rispettare i
fondamenti dell’ordinamento costituzionale, quale esplicitazione valoriale delle esperienze storicamente rile-
vanti del nostro popolo 
CS5. È in grado di usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’
CS1: Lo studente è consapevole del fatto che la
storia è una disciplina significativa per com-
prendere, attraverso la discussione critica e il 
confronto fra una varietà di prospettive e inter-
pretazioni, le radici del presente 

C1.1: Conosce i principali eventi e le trasformazioni
di lungo periodo della storia mondiale, d’Europa e 
d’Italia 

A1.1: Sa collocare ogni evento nella giusta successione cro-
nologica A1.2: Sa utilizzare gli strumenti della ricerca storica 
A1.3: Sta stabilire relazioni di causa/effetto tra fatti ed eventi 
storici 

CS2: È consapevole delle relazioni che inter-
corrono fra eventi storici, ambiente geografico, 
caratteristiche socio-economiche, culturali, de-
mografiche e risorse del territorio 

C2.1: Conosce le caratteristiche geografiche, econo-
miche, sociali, politiche e culturali delle civiltà pro-
prie dei vari periodi storici 

A2.1: Sa collocare correttamente gli eventi storici nello spa-
zio A2.2: Sa stabilire relazioni fra eventi storici A2.3: Sa de-
scrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo at-
tuale, mettendo in relazione le ragioni storiche di “lunga du-
rata”, i processi di trasformazione A2.4: Sa utilizzare vari tipi
di carte storiche e di grafici 

CS3: È consapevole del fatto che fra civiltà di-
verse esistono elementi di affinità-continuità e 
di diversità-discontinuità 

C3.1: Conosce le relazioni fra le diverse civiltà con-
temporanee 

A3.1: Sa stabilire confronti diacronici e sincronici fra le civil-
tà studiate e/o il mondo attuale 

CS4: È consapevole del fatto che per una vita 
civile attiva e responsabile è necessario cono-
scere e rispettare i fondamenti dell’ordinamen-
to costituzionale, quale esplicitazione valoriale 
delle esperienze storicamente rilevanti del no-
stro popolo 

C4.1: Conosce i concetti generali relativi alle istitu-
zioni statali, ai siatemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e culturale 

A4.1: Sa confrontare modelli sociali e giuridici delle civiltà 
del passato con i principi e le forme della Costituzione Italia-
na 

CS5: È in grado di usare in maniera appropria-
ta il lessico e le categorie interpretative proprie 
della disciplina 

C5.1: Conosce il lessico e le categorie specifiche 
della disciplina 

A5.1: Sa sintetizzare e schematizzare un testo di argomento 
storico, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione e utiliz-
zando il lessico specifico della disciplina 
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Competenze Di Educazione Civica 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITÀ

 CS6 Competenze sociali e civiche Le elezioni europee. (Conoscere gli elementi fondamentali della 
rappresentanza europea per esercitare il diritto/dovere al voto con 
consapevolezza). 

A6.1 Capacità di osservare le regole e i patti sociali 
A6.2 Capacità di contribuire proficuamente alla vita della comunità 
A6.3 Capacità di riconoscere i valori e le pratiche della legalità 
A6.4 Capacità di riconoscere istituzioni e organismi della vita asso-
ciata 

CS7 Acquisire e interpretare le informa-
zioni 

La genesi dell’Unione Europea e delle istituzioni comunitarie. (Co-
noscere le fasi della nascita dell’Unione Europea e delle sue Istitu-
zioni per collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzon-
te A7.1 Capacità di utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle 
singole discipline per organizzare e valutare adeguatamente infor-
mazioni europeo e mondiale). 

A7.1 Capacità di utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle sin-
gole discipline per organizzare e  valutare adeguatamente informazio-
ni 
A7.2 Capacità di utilizzare i concetti e i modelli delle scienze speri-
mentali per investigare e per interpretare dati 
A7.3 Capacità di muoversi in ambiente digitale selezionando le fonti 
delle informazioni 

CS8 Sviluppare e potenziare il proprio 
senso critico.

Organizzazioni internazionali. (Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali per cogliere la complessità dei problemi esisten-
ziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare ri-
sposte personali argomentate. 

A8.1 Capacità di comprendere le argomentazioni altrui 
A8.2 Capacità di argomentare efficacemente le proprie idee 

CS9 Assumere un atteggiamento di di-
sponibilità e rispetto nei confronti delle 
persone e delle cose, anche all’esterno 
della scuola 

Funzioni e competenze degli organismi dell'UE : alcuni esempi di 
intervento nei diversi settori economici e sociali. (Lettura e ricerca 
di articoli di cronaca inerenti a problematiche di attualità e discus-
sione). 

A9.1 Capacità di apprezzare il patrimonio culturale 
A9.2 Capacità di rispettare e tutelare l’ambiente naturale 
A9.3 Capacità di accogliere i bisogni degli altri 

CS10 Sviluppare la capacità di partecipa-
zione attiva e collaborativa. 

Obiettivi dell'UE e criticità. (Lettura e ricerca di articoli di cronaca 
inerenti a problematiche di attualità e discussione). 

A10.1 Capacità di partecipare al dibattito politico e sociale 
A10.2 Capacità di tutelare la sicurezza propria ed altrui nei contesti 
di vita e lavoro 
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PERIODO UNITA’ COMPETENZE
SETTEMBRE -OTTOBRE 7 h L’alba del mondo contemporaneo CS1 CS2 

Contenuti Conoscenze Abilità
Il mondo tra ‘800 e ‘900 
L’espansione coloniale 
L’Italia giolittiana 

C1.2. Le caratteristiche geografiche, economiche, sociali, politiche e culturali 
delle civiltà proprie dei vari periodi storici. -Una società in cambiamento 
C2.1. Le diverse componenti di un evento o fenomeno storico. − I fattori di 
crisi o di sviluppo economico nelle nazioni europee. − Luci ed ombre dell'Età 
giolittiana 
C2.2. I concetti di causa ed effetto e le loro relazioni. -Le relazioni causali tra 
economia e trasformazioni sociali -Politica interna e politica estera di Giolitti 

A1.2. Collocare eventi storici secondo le coordinate spazio – tempo-
rali. - Leggere schemi cronologici. - Memorizzare le date fondamen-
tali. 
A1.3 Utilizzare correttamente la terminologia, i dati e la concettualiz-
zazione peculiari degli studi storici. 
A2.1. Ordinare una serie di fatti o fenomeni storici secondo gli assi 
logico e cronologico. 
A2.2. Stabilire relazioni di causa – effetto tra fatti ed eventi storici. 

PERIODO UNITA’ COMPETENZE

OTTOBRE-NOVEMBRE 8 h Il primo conflitto mondiale e il ruolo dell'Italia CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 

Contenuti Conoscenze Abilità
La Prima guerra mondiale 
Le Rivoluzione russa 
Il primo dopoguerra 

C1.2. Le caratteristiche geografiche, economiche, sociali, politiche e culturali 
delle civiltà proprie dei vari periodi storici. -L'Europa verso la guerra -La pol-
veriera balcanica 
C2.1. Le diverse componenti di un evento o fenomeno storico. -Dalla guerra 
lampo alla guerra di logoramento -La svolta del 1917 -La fine del conflitto e i 
trattati di pace 
C4.1. Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e 
della conseguente innovazione tecnologica. C4.2. I concetti chiave e il lessico 
di base delle scienze economiche e politiche. 

A1.2. Collocare eventi storici secondo le coordinate spazio – tempo-
rali. A1.3 Utilizzare correttamente la terminologia, i dati e la concet-
tualizzazione peculiari degli studi storici. 
A2.1. Ordinare una serie di fatti o fenomeni storici secondo gli assi 
logico e cronologico. 
A4.1. Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratteriz-
zato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia. 
A4.2. Comprendere e utilizzare il lessico delle discipline che concor-
rono alla conoscenza storica. 
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PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Dicembre Gennaio 13 h ( di cui 6 di recupero) I totalitarismi e la Seconda guerra mondiale CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 

Contenuti Conoscenze Abilità
L’avvento del fascismo 
L’ascesa del nazismo 

C2.2. I concetti di causa ed effetto e le loro relazioni. 
C3.1. I principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Eu-
ropa e d’Italia dall’antichità e i giorni nostri, nel quadro della storia globale del
mondo. --Dalla Rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione di ottobre 
Le conseguenze della Rivoluzione -Stalinismo, Fascismo e Nazismo: tre regi-
mi a confronto 
C4.2. I concetti chiave e il lessico di base delle scienze economiche e politiche.
C5.1. Le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei di-
ritti umani e alla promozione delle pari opportunità. 

A1.2. Collocare eventi storici secondo le coordinate spazio – tempo-
rali. 
A2.2. Stabilire relazioni di causa – effetto tra fatti ed eventi storici
A1.3 Utilizzare correttamente la terminologia, i dati e la concettualiz-
zazione peculiari degli studi storici. 
A3.1. Stabilire confronti diacronici e sincronici fra le civiltà studiate 
e il mondo attuale. A4.2. Comprendere e utilizzare il lessico delle di-
scipline che concorrono alla conoscenza storica. A5.2. Comprendere 
le principali relazioni tra persone, famiglia, società, Stato 

PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Febbraio Marzo 13 h Verso la Seconda Guerra CS2 CS3 CS4 

Contenuti Conoscenze Abilità
La crisi del ‘29
La Seconda Guerra Mon-
diale 

C2.2. I concetti di causa ed effetto e le loro relazioni. C3.1. I principali 
eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Europa e d’Italia 
dall’antichità e i giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo. 
-Le cause del secondo conflitto - Mondializzazione del conflitto 
C4.2. I concetti chiave e il lessico di base delle scienze economiche e poli-
tiche. eventi storici. 

A1.2. Collocare eventi storici secondo le coordinate spazio – temporali. 
A2.2. Stabilire relazioni di causa – effetto tra fatti ed eventi storici. 
A3.1. Stabilire confronti diacronici e sincronici fra le civiltà studiate e il 
mondo attuale. 
A4.2. Comprendere e utilizzare il lessico delle discipline che concorrono 
alla conoscenza storica. 
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PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Aprile 8 h Ruolo dell'Italia nella Seconda guerra Mondiale 

Sterminio degli Ebrei 
CS3 CS4 CS5 

Contenuti Conoscenze Abilità
Ruolo dell'Italia nella Se-
conda guerra Mondiale 
Sterminio degli Ebrei 
La guerra fredda 

C3.1. I principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 
d’Europa e d’Italia dall’antichità e i giorni nostri, nel quadro della storia 
globale del mondo. -Intervento dell'Italia -Il Nuovo Ordine Nazista -La 
svolta e la fine del conflitto -La Resistenza -La Guerra Fredda: nuovi equi-
libri -Dalla liberazione alla nascita della Repubblica italiana 
C5.1. Le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani e alla promozione delle pari opportunità. − Il razzismo  - Ri-
flettere sul problema del razzismo nel corso della storia. 

A3.1. Stabilire confronti diacronici e sincronici fra le civiltà studiate e il 
mondo attuale. 
A3.2. Distinguere e confrontare diversi fenomeni e culture di ambito lo-
cale, nazionale e sovranazionale. 
A5.1. Prendere coscienza del valore della norma e del rispetto di essa.

PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Maggio -Giugno 8 h ( di cui 3 di recupero) L'Italia repubblicana: dal secondo ‘900 a oggi CS3 CS4 

Contenuti Conoscenze Abilità
Il secondo dopoguerra 
L’Italia repubblicana 
La decolonizzazione
Gli anni ’60 e ‘70 
La fine della guerra fredda 
Verso il mondo di oggi 

C3.1. I principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Euro-
pa e d’Italia dall’antichità e i giorni nostri, nel quadro della storia globale del 
mondo. -Dalla Guerra fredda al mondo attuale tra conflitti e terrorismo interna-
zionale -Dal centrismo agli anni di piombo -La formazione dell'unità europea. 
Le istituzioni e le politiche dell 'Unione Europea 
C4.2. I concetti chiave e il lessico di base delle scienze economiche e politiche. 
C5.1. Le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti
umani e alla promozione delle pari opportunità. 

A3.3. Riflettere sulle persistenze e sui mutamenti nel divenire sto-
rico. 
A4.2. Comprendere e utilizzare il lessico delle discipline che con-
corrono alla conoscenza storica. 
A5.1. Prendere coscienza del valore della norma e del rispetto di 
essa 
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Percorso di Educazione Civica
PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Settembre-Gennaio 4 h La genesi dell’Unione Europea e delle istituzioni 

comunitarie. 
 CS6. CS7. CS8.

Contenuti Conoscenze Abilità
Conoscere le fasi della nascita del-
l’Unione Europea e delle sue Istitu-
zioni per collocare la propria di-
mensione di cittadino in un oriz-
zonte 
Conoscere gli elementi fondamen-
tali della rappresentanza europea 
per esercitare il diritto/dovere al 
voto con consapevolezza. 

CS6 Competenze sociali e civiche 
Le elezioni europee. (Conoscere gli elementi fondamentali della rappresen-
tanza europea per esercitare il diritto/dovere al voto con consapevolezza). 

CS7 Acquisire e interpretare le informazioni
La genesi dell’Unione Europea e delle istituzioni comunitarie. (Conoscere 
le fasi della nascita dell’Unione Europea e delle sue Istituzioni per colloca-
re la propria dimensione di cittadino in un orizzonte

A6.1 Capacità di osservare le regole e i patti sociali 
A6.2 Capacità di contribuire proficuamente alla vita della comuni-
tà 
A6.3 Capacità di riconoscere i valori e le pratiche della legalità 
A6.4 Capacità di riconoscere istituzioni e organismi della vita as-
sociata 
A7.1 Capacità di utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle 
singole discipline per organizzare e valutare adeguatamente infor-
mazioni 

PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Febbraio-Maggio 5 h Gli Organi e le elezioni europee CS9  CS10

Contenuti Conoscenze Abilità
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e interna-
zionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali per cogliere la 
complessità dei problemi esisten-
ziali, morali, politici, sociali, eco-
nomici e scientifici e formulare ri-
sposte personali argomentate. 

CS8 Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. Organizzazio-
ni internazionali. (Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni es-
senziali per cogliere la complessità dei problemi esistenziali, mo-
rali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 
CS9 Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei con-
fronti delle persone e delle cose, anche all’esterno della scuola 
CS10 Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e Obiettivi 

A8.2 Capacità di argomentare efficacemente le proprie idee CS9 Assu-
mere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle per-
sone e delle cose, anche all’esterno della scuola Funzioni e competenze 
degli organismi dell'UE : alcuni esempi di intervento nei diversi settori 
economici e sociali. (Lettura e ricerca di articoli di cronaca inerenti a 
problematiche di attualità e discussione). 
A9.1 Capacità di apprezzare il patrimonio culturale 
A9.2 Capacità di rispettare e tutelare l’ambiente naturale 
A9.3 Capacità di accogliere i bisogni degli altri 
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dell'UE e criticità. (Lettura e ricerca di articoli di cronaca A10.1 
Capacità di partecipare al dibattito politico e collaborativa. inerenti
a problematiche di attualità e discussione). sociale A10.2 Capacità 
di tutelare la sicurezza propria ed altrui nei contesti di vita e lavoro

A10.1 Capacità di partecipare al dibattito politico e sociale 
A10.2 Capacità di tutelare la sicurezza propria ed altrui nei contesti di 
vita e lavoro 

Commemorazioni ed anniversari: 
il 4 novembre (origine della ricorrenza; riflessione sul nostro sentirci cittadini italiani); 
il 27 gennaio (giornata della memoria; ricordo degli stermini nazisti durante la Seconda guerra mondiale e riflessione sulle moderne forme di discriminazione raz-
ziale e non; visione di videodocumenti sul fenomeno dei naziskin); 
Il 10 febbraio ( giornata della memoria, in onore del ricordo di tutte le vittime dei massacri delle foibe gli eccidi compiuti a danno della popolazione italiana della 
Venezia Giulia e della Dalmazia nel periodo della seconda guerra mondiale e appena dopo ad opera dei partigiani jugoslavi dell’OZNA 
il 23 maggio (ricordo della strage di Capaci; riflessioni sulla mafia con visione di servizi giornalistici sul tema)

18 novembre 2021 
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