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COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO NOVECENTO, LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

- Cogliere i fattori di tensione, interni e 
internazionali, nell’Occidente dei primi 
del Novecento. 
 
 
 
-Comprendere i caratteri fondamentali 
dell’età giolittiana. 
- Analizzare il progressivo esaurimento 
delle basi parlamentari dell’egemonia 
giolittiana. 

• Modernità e belle époque - Tensioni 
internazionali - Le guerre balcaniche. 
 
 
 
• La svolta progressista di inizio 
Novecento - Giolitti e i conflitti sociali - Le 
riforme sociali ed economiche -  
La politica nel Mezzogiorno - L’apertura 
ai cattolici - Il nazionalismo e la guerra di 
Libia - La caduta di Giolitti. 

Titolo LO SCENARIO DI 
INIZIO SECOLO 
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MODULO N. 1   TITOLO NOVECENTO, LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
 

N.  2 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento. 
C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 

- Analizzare le principali posizioni sulle 
cause della Prima guerra mondiale e i 
fattori rilevanti che contribuirono al suo 
scoppio. 
- Ricostruire il processo decisionale 
attraverso il quale si giunse al conflitto. 
- Riflettere su ragioni e caratteristiche del 
genocidio degli armeni. 
 
 
- Conoscere il clima di entusiasmo nel 
quale si svolse l’inizio del conflitto. 
- Analizzare le posizioni e gli esponenti di 
neutralismo e interventismo. 
- Ricostruire il processo con cui si giunse 
all’intervento.      
 
 
- Comprendere i caratteri di novità del 
primo conflitto mondiale. 
-  Analizzare gli eventi decisivi del 1917. 
- Ricostruire le fasi della vittoria 
dell’Intesa. 

• Il dibattito sulle cause della guerra - La 
politica dei blocchi contrapposti - La 
corsa agli armamenti - Il clima politico e il 
nazionalismo - L’attentato di Sarajevo - La 
“trappola delle alleanze” - Dalla guerra di 
movimento alla guerra di 
 logoramento - Il genocidio degli armeni 
 
 
 
• La neutralità italiana - Il dibattito fra 
neutralisti e interventisti - Il patto di 
Londra - Il “maggio radioso” e l’entrata in 
guerra. 
 
 
 
 
• Le battaglie di Verdun e della Somme - 
Le trincee - La guerra italiana -La guerra 
sottomarina tedesca - Il 1917 - 
L’intervento degli Stati Uniti - La crisi 
degli Imperi centrali - La ripresa italiana 

Titolo LA GRANDE GUERRA 
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MODULO N. 1   TITOLO NOVECENTO, LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
 

dopo Caporetto - La vittoria italiana - La 
resa della Germania. 

N.  3 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 

- Analizzare le cause della rivoluzione di 
febbraio e la situazione stabilitasi in 
Russia. 
- Comprendere la strategia rivoluzionaria 
di Lenin e la sua attuazione dopo la presa 
del potere. 
- Ricostruire gli eventi e i riflessi 
dell’aspra guerra civile seguita alla 
rivoluzione di ottobre. 

• Le origini della rivoluzione russa -  
La rivoluzione di febbraio - Il doppio 
potere rivoluzionario - Lenin e le “Tesi di 
aprile” - I bolscevichi al potere -  
I primi decreti rivoluzionari - L’uscita dalla 
guerra - La guerra civile -  
Il comunismo di guerra - La nascita 
dell’Urss. 

Titolo LA RIVOLUZIONE 
RUSSA 
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MODULO N. 1   TITOLO NOVECENTO, LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
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MODULO N. 2   TITOLO IL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento. 
C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 

- Riflettere sul carattere epocale della 
Grande guerra. 
- Conoscere il programma del presidente 
statunitense Wilson per una pace giusta 
e duratura. 
- Analizzare le condizioni di pace imposte 
alla Germania e il loro effetto sulla 
stabilità internazionale. 
 
- Conoscere gli effetti della sconfitta sulla 
compagine territoriale dell’Impero 
ottomano.                                            - 
Analizzare l’organizzazione del Medio 
Oriente, rintracciando le premesse 
dell’attuale questione arabo-israeliana. 

• La Grande guerra come guerra 
moderna e totale - Le sue eredità -  
Il declino europeo e il primato americano 
- Il programma wilsoniano - La Società 
delle Nazioni - I trattati di pace - La 
“punizione” della Germania. 
   
 
 
• La disgregazione dell’Impero ottomano- 
La nascita della Turchia moderna. -La 
spartizione del Medio Oriente - Il 
sionismo - La dichiarazione Balfour. 

Titolo LE CONSEGUENZE 
GEOPOLITICHE, 
ECONOMICHE E 
SOCIALI DEL 
CONFLITTO 
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MODULO N. 2   TITOLO IL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
 

N.  2 C.1 Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento. 
C.2 Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
C.2/a Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 

- Analizzare l’instabilità politica 
dell’Europa orientale nel dopoguerra. 
- Conoscere le drammatiche dimensioni 
assunte dallo scontro politico in 
Germania 
- Analizzare la breve esistenza della 
Repubblica di Weimar. 
 
 
- Analizzare i caratteri della 
trasformazione economica e di costume 
degli Stati Uniti degli anni venti. 

• L’Austria socialdemocratica 
• La Germania: La Costituzione di Weimar 
- La svalutazione del marco - Il piano 
Dawes. 
 
 
 
 
 
• L’andamento economico dei paesi 
vincitori - gli anni ruggenti americani. 

Titolo VINCITORI E VINTI 
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MODULO N. 2   TITOLO IL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/c Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
 

N.  3 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

- Analizzare le conseguenze economiche 
e politiche della guerra e della pace. 
- Comprendere i caratteri delle nuove 
forze politiche, cattolica e fascista. 
- Ricostruire le vicende del “biennio 
rosso” e dell’occupazione delle fabbriche. 
 

• La crisi economica e l’inflazione - Le 
lotte sindacali - Massimalisti e riformisti - 
Il mito nazionalista della “vittoria 
mutilata” - Il Partito popolare - La nascita 
del fascismo - L’occupazione delle 
fabbriche e la fine del “biennio rosso”. 

Titolo IL DOPOGUERRA IN 
ITALIA E L'AVVENTO 
DEL FASCISMO 



10 
 
 

MODULO N. 2   TITOLO IL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
 

- Analizzare le forme e il contesto della 
violenza politica fascista. 
- Comprendere le alleanze che portarono 
Mussolini all’incarico di governo 
- Riflettere sul significato del delitto 
Matteotti e degli sviluppi che lo 
seguirono. 

• Lo squadrismo fascista - La nascita del 
Partito comunista - La crisi dei socialisti - 
La marcia su Roma - L’incarico di governo 
a Mussolini - Il delitto Matteotti e 
l’Aventino - Il discorso di Mussolini del 3 
gennaio 1925. 
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MODULO N. 3   TITOLO GLI ANNI TRENTA: L'ETA' DELLA CRISI E DEI TOTALITARISMI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento. 
C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c  - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 

- Analizzare i nuovi caratteri del 
capitalismo industriale dagli anni venti 
del Novecento. 
- Analizzare gli eventi che portarono alla 
crisi del 1929 e le sue cause di fondo. 
 
 
 
 
- Comprendere i fondamenti teorici della 
strategia politico-economica del New 
Deal. 

• L’organizzazione scientifica del lavoro - 
Il crollo borsistico del 1929 - La crisi  
di sovrapproduzione - La diffusione 
internazionale della crisi- Gli effetti 
dell’interdipendenza fra sistema 
finanziario e produttivo 
 
 
 
• Roosevelt e il New Deal - Il ruolo di 
Keynes - La crisi in Europa. 

Titolo LA CRISI DEL 1929 E 
IL NEW DEAL 



12 
 
 

MODULO N. 3   TITOLO GLI ANNI TRENTA: L'ETA' DELLA CRISI E DEI TOTALITARISMI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
 

N.  2 C.1 Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento. 
C.2 Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
C.2/a Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 

- Comprendere i tratti fondamentali che 
caratterizzano un regime totalitario. 
- Analizzare gli strumenti di repressione, 
le politiche sociali e gli strumenti  
di mobilitazione messi in campo dal 
fascismo. 
 
 
- Analizzare l’evoluzione della politica 
economica del fascismo. 
- Comprendere le ragioni e gli effetti 
destabilizzanti dell’avvicinamento del 
fascismo al regime nazista tedesco. 

• I caratteri generali del totalitarismo - Le 
leggi fascistissime - Gli strumenti di 
repressione - Le politiche sociali - Le 
organizzazioni di massa – L’antifascismo. 
 
 
 
 
• La fase liberista - “Quota 90” -  
La “battaglia del grano” - La “bonifica 
integrale” - La crisi in Italia e la nascita 
dell’Iri - L’autarchia - La guerra d’Etiopia - 
L’avvicinamento alla Germania - Le leggi 
razziali. 

Titolo IL FASCISMO 
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MODULO N. 3   TITOLO GLI ANNI TRENTA: L'ETA' DELLA CRISI E DEI TOTALITARISMI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/c Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
re alla storia come una dimensione 
significativa per comprendere le 
radici del presente. 
 

N.  3 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento. 

- Analizzare le componenti ideologiche 
della proposta propagandistica nazista. 

• Gli inizi di Hitler - Antisemitismo e 
antibolscevismo - Le elezioni del 1932 - 
Hitler cancelliere - I pieni poteri. 
 

Titolo IL NAZISMO 
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MODULO N. 3   TITOLO GLI ANNI TRENTA: L'ETA' DELLA CRISI E DEI TOTALITARISMI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

- Conoscere i passi attraverso i quali si 
giunse alla presa del potere da parte di 
Hitler. 
 
- Analizzare la particolare forma di potere 
carismatico e assoluto esercitato da 
Hitler. 
- Comprendere i cardini della politica 
economica ed estera del nazismo. 
 
 
- Analizzare il ruolo del mito della “razza” 
nella politica antisemita ed eugenetica 
del nazismo. 
      

 
 
 
 
• L’“allineamento” - Il potere assoluto del 
Führer - Repressione  
e mobilitazione - Il dirigismo economico - 
Lo “spazio vitale” - Popolo  
e razza - Le leggi di Norimberga 
 
 
• La politica eugenetica del nazismo     
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MODULO N. 3   TITOLO GLI ANNI TRENTA: L'ETA' DELLA CRISI E DEI TOTALITARISMI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
 

N.  4 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento. 
C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali  e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 

- Analizzare la situazione e i risvolti dello 
scontro di potere fra Stalin e Trockij. 
- Comprendere nei suoi vari aspetti la 
strategia staliniana di economia 
pianificata. 
- Analizzare le forme e la funzione della 
durissima repressione staliniana. 

• La Nuova politica economica - Lo 
scontra fra Stalin e Trockij - Stalin al 
potere - La pianificazione economica e la 
collettivizzazione agricola - Il Grande 
terrore - I Gulag. 

Titolo LO STALINISMO 
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MODULO N. 3   TITOLO GLI ANNI TRENTA: L'ETA' DELLA CRISI E DEI TOTALITARISMI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
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MODULO N. 4   TITOLO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento. 
C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 

- Analizzare l’avanzata dei regimi 
autoritari o fascisti in Europa negli anni 
trenta. 
- Ricostruire ragioni, fasi ed esito della 
guerra di Spagna. 
- Seguire i passi della politica 
espansionistica di Hitler fino all’invasione 
della Polonia. 
 
 
- Ricostruire il quadro della Seconda 
guerra mondiale fino all’intervento 
statunitense. 
- Comprendere i motivi ispiratori della 
tenace resistenza degli alleati delineati 
nella Carta atlantica. 
 
 
 
- Conoscere le caratteristiche del “nuovo 
ordine europeo” imposto dal nazismo. 
- Individuare le battaglie che, fra il 1942 e 
il 1943, impressero una svolta al 
conflitto. 
- Ricostruire le fasi della fine del conflitto 
con la vittoria alleata. 

• La diffusione di movimenti nazionalisti, 
razzisti e fascisti - La guerra civile in 
Spagna - L’imperialismo giapponese e 
l’invasione della Cina - La strategia di 
Hitler - L’annessione dell’Austria - La 
conferenza di Monaco - L’invasione della 
Cecoslovacchia - Il patto Molotov-
Ribbentrop - L’invasione della Polonia. 
 
 
• La spartizione della Polonia - La guerra 
lampo - Il crollo della Francia - L’Italia in 
guerra - La battaglia d’Inghilterra - 
L’invasione dell’Unione Sovietica - La 
Carta atlantica - L’attacco giapponese a 
Pearl Harbor. 
 
 
 
• Collaborazionismo e resistenza - 
Stalingrado - Le vittorie alleate nel Nord 
Africa - La fine del fascismo - Lo sbarco in 
Normandia - La resa tedesca - Hiroshima 
e la resa giapponese. 

Titolo LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE 
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MODULO N. 4   TITOLO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
 

N.  2 C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali  e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 

- Conoscere il clima politico e ideale in 
Italia all’indomani della fine del fascismo. 
- Ricostruire le fasi e le motivazioni della 
guerra di liberazione contro i nazisti e la 
Repubblica sociale di Salò. 
- Riflettere sulle dimensioni collettive del 
movimento di resistenza nei suoi vari 
aspetti. 
 
- Analizzare e valutare le principali 
posizioni nell’interpretazione del 
fenomeno della Shoah. 
- Ricostruire le fasi della persecuzione 
antisemita fino alla “soluzione finale”. 
- Riflettere sul tema della responsabilità 
collettiva e individuale rispetto ai crimini 
totalitari.  

• La Resistenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La radicalizzazione della persecuzione 
antiebraica - Le altre vittime dello 
sterminio nazista - Il programma della 
deportazione - I ghetti - La guerra di 
sterminio a Est - La “soluzione finale” - I 
campi di sterminio - La Shoah nei paesi 
alleati e occupati. 
 

Titolo GUERRA MONDIALE 
E COSCIENZA CIVILE: 
LA RESISTENZA E 
L'ORRORE DELLA 
SHOAH 
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MODULO N. 4   TITOLO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
 

 
 
- Comprendere gli aspetti di straordinario 
accanimento e di disumanità del 
conflitto. 
- Analizzare il frutto della collaborazione 
antinazista delle grandi potenze: il 
processo di Norimberga e l’Onu. 

 
 
• I caratteri “barbarici” del conflitto -  
Il caso delle foibe. - La nascita dell’Onu - Il 
processo di Norimberga -La Dichiarazione 
universale dei diritti umani.    
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MODULO N. 5   TITOLO IL LUNGO SECONDO DOPOGUERRA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento. 
C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 

- Cogliere il delinearsi di una 
contrapposizione bipolare fra Stati Uniti 
e Unione Sovietica. 
- Analizzare come, nel quadro del 
bipolarismo, Stati Uniti e Unione 
Sovietica organizzarono le proprie sfere 
di influenza. 
- Conoscere i principali processi che si 
svolsero nel quadro del bipolarismo:  
la destalinizzazione e decolonizzazione. 

I trattati di pace e la Germania - La 
cortina di ferro - la guerra fredda - Le 
armi atomiche - la gara spaziale -  
Bipolarismo e decolonizzazione. 

Titolo L'ORDINE BIPOLARE 
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MODULO N. 5   TITOLO IL LUNGO SECONDO DOPOGUERRA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
 

N.  2 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento. 
C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali  e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 

- Comprendere i fattori che contribuirono 
alla fase di sviluppo economico 
dell’Occidente seguito alla guerra. 
- Analizzare cause ed effetti della crisi 
degli anni settanta. 

• Lo sviluppo economico degli anni 
Cinquanta e Sessanta - La società dei 
consumi - Il ‘68 e i movimenti giovanili -  
La crisi petrolifera del 1973.  

Titolo ECONOMIA E 
SOCIETA' NEGLI 
ANNI SESSANTA E 
SETTANTA 
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MODULO N. 5   TITOLO IL LUNGO SECONDO DOPOGUERRA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
 

N.  3 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento.           

- Individuare i nessi tra le ideologie 
politiche, le strategie di potenza delle 
principali nazioni e gli equilibri 
internazionali. 

 Chruscëv e gli anni del disgelo. Il lento 
declino della potenza sovietica- Il crollo 
del muro di Berlino e la fine della guerra 
fredda. 

Titolo LA  FINE DELLA 
GUERRA FREDDA 
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MODULO N. 5   TITOLO IL LUNGO SECONDO DOPOGUERRA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c - Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 
C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
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MODULO N. 5   TITOLO IL LUNGO SECONDO DOPOGUERRA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
 

 

  



25 
 
 

MODULO N. 6   TITOLO L'ITALIA REPUBBLICANA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi di riferimento. 
C.2 - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
 C.2/a - Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 
C.2/b - Usare in maniera appropriata 
il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
C.2/c Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni. 
C.2/d - Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse. 
C.2/e - Guardare alla storia come una 
dimensione significativa per 
comprendere le radici del presente. 

-Analizzare lo scenario politico del 
dopoguerra e il ruolo dei partiti nella vita 
politica italiana. 
- Conoscere le vicende che portarono alla 
nascita della repubblica e alla stesura 
della Costituzione. 
- Analizzare i caratteri fondamentali della 
Costituzione italiana. 
- Esaminare la breve stagione di riforme 
legata ai governi di centro-sinistra. 
- Analizzare cause e forme del “miracolo 
economico” italiano. 
- Conoscere i risvolti italiani dell’ondata 
di contestazione del Sessantotto e i loro 
effetti sul costume e sulla legislazione. 

La nascita della Repubblica - la 
costituzione – le riforme del centro-
sinistra -  Gli anni del boom economico. Il 
movimento studentesco del Sessantotto - 
L’autunno caldo - Il referendum sul 
divorzio - Il nuovo diritto di famiglia - 
Dalla prima alla seconda Repubblica. 

Titolo L'ITALIA 
REPUBBLICANA 
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MODULO N. 6   TITOLO L'ITALIA REPUBBLICANA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/f - Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
C.2/g - Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e 
culturale. 
C.2/h - Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  
 
      

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

 
      

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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