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 SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 MATERIA: Storia
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 CORSO DI STUDI
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 TITOLO U.D.  OBIETTIVI CONOSCENZE
Contenuti che lo studente deve acquisire

COMPETENZE
Che cosa lo studente deve saper fare

N°O
RE

1.POLITICA 
ED 
ECONOMIA 
ALL'INIZIO 
DEL 
NOVECENTO

Conoscere caratteristiche, cause ed 
effetti relativi all'imperialismo, al 
militarismo e al pacifismo
conoscere gli avvenimenti, le cause 
e le conseguenze delle guerre 
dell'inizio del 900 e i rapporti tra le 
potenze europee.

-La situazione internazionale:
l'imperialismo; militarismo e pacifismo; la guerra 
ispano-americana;la guerra anglo-boera; la guerra 
russo-giapponese;la rivoluzione russa del 1905; la 
nascita dei nazionalismi in Asia;
le crisi marocchine e le guerre balcaniche.

-Individuare e classificare caratteristiche, cause ed 
effetti relativi all'imperialismo, al militarismo e al 
pacifismo.
-Ricostruire gli avvenimenti relativi alle guerre ispano-
americana, anglo-boera, russo-giapponese e alla 
rivoluzione russa del 1905, identificandone cause e 
conseguenze.
-Ricostruire gli avvenimenti relativi alle crisi 
marocchine e alle guerre balcaniche analizzandone le 
conseguenze nei rapporti tra le potenze europee.

3 ore

Conoscere i caratteri fondamentali 
della situazione socio-politica 
italiana durante l'età giolittiana.

-L'età giolittiana:
l'inserimento delle masse nella vita politica; 
economia e società; socialisti e cattolici; la crisi del 
sistema giolittiano; la guerra di Libia.

-Analizzare le novità della politica giolittiana e le 
trasformazioni sociali del periodo.
-Analizzare i rapporti politici di Giolitti con i sindacati, 
cattolici e socialisti e ricostruire gli avvenimenti della 
guerra di Libia.

3 ore

Conoscere le caratteristiche della 
seconda rivoluzione industriale 
cogliendole le conseguenze nei 
diversi ambiti.

-Economia e società tra Ottocento e Novecento:
la seconda rivoluzione industriale; gli Stati Uniti; 
le nuove invenzioni; le fonti di energia; la nascita 
dei moderni mass media;il tempo libero; la nuova 
organizzazione del lavoro.

-Identificare le peculiarità della seconda rivoluzione 
industriale evidenziandone le conseguenze nella 
struttura sociale e nella vita quotidiana.
-Individuare il nuovo ruolo economico degli USA.

3 ore

Tot: 9 
ore

Cogliere le caratteristiche della 
società di massa.

-La società di massa:i sindacati; riformisti e  
rivoluzionari;cattolicesimo sociale e la rerum 
novarum; le donne nella società di massa.

-Analizzare le caratteristiche della  società di massa, 
evidenziandone i nuovi soggetti politici e il ruolo di 
socialisti e cattolici.
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2.LA PRIMA 
GUERRA 
MONDIALE 
E LA 
RIVOLUZIONE 
BOLSCEVICA

Conoscere le cause della Grande 
guerra e le posizioni di partiti e 
gruppi sociali rispetto ad essa. 
Saper ricostruire le diverse fasi 
del conflitto individuandone le 
caratteristiche militari   e, per ciò che 
riguarda l'entrata in guerra dell'Italia, 
saper distinguere le posizioni di 
neutralisti e interventisti.
Saper analizzare la conclusione 
del conflitto e i trattati di pace 
valutandone i limiti.

-La Grande guerra:
un conflitto che investì tutto il mondo; la posizione 
dei socialisti; dalla guerra di movimento alla guerra 
di posizione; l'intervento dell'Italia; la guerra dal 
1915 al 1917; la conclusione del conflitto; i trattati 
di pace;la nascita della Società delle Nazioni e gli 
accordi tra le grandi potenze.

-Individuare le cause della Grande guerra, analizzando 
le posizioni di partiti e gruppi sociali rispetto ad essa.
-Ricostruire le prime fasi della guerra, individuando le 
nuove caratteristiche militari da essa assunte.
-Ricostruire gli avvenimenti relativi all'entrata in 
guerra dell'Italia, distinguendo le diverse posizioni di 
neutralisti e interventisti.
-Ricostruire l'andamento della guerra dal 1915 al 1917, 
analizzando il ruolo degli armamenti.
-Analizzare secondo un doppio criterio, logico e 
temporale, la conclusione del conflitto e i trattati di 
pace valutando i limiti di questi ultimi e il nuovo 
scenario internazionale.

5 ore

Conoscere gli avvenimenti relativi 
alla rivoluzione bolscevica in Russia 
analizzando cause e conseguenze. 
Saper individuare i caratteri della 
terza internazionale

-La rivoluzione bolscevica in Russia:
la rivoluzione di febbraio; la conquista del potere 
da parte dei bolscevichi; la guerra civile ed esterna; 
l'Internazionale comunista; dal comunismo di 
guerra alla NEP; la rivoluzione in Cina e in 
Messico.

-Ricostruire gli avvenimenti relativi alla rivoluzione 
di febbraio, in Russia, valutando il ruolo dei diversi 
soggetti.
-Ricostruire gli avvenimenti relativi alla conquista 
del potere da parte dei bolscevichi e alla guerra civile, 
analizzando le trasformazioni da essi introdotte.
-Valutare la novità costituita dalla Terza internazionale 
e ricostruire gli avvenimenti relativi alla rivoluzione 
cinese e a quella messicana.

4 ore

Tot: 9 
ore

3.L'ETA' 
DELLE 
MODERNE 
DITTATURE: 
FASCISMO E 
COMUNISMO

Conoscere gli avvenimenti del 
dopoguerra in Italia e saper 
ricostruire gli eventi che portarono 
alla conquista del potere da parte di 
Mussolini.

-Le origini del fascismo italiano :
la nascita delle dittature e l'aspirazione al 
totalitarismo; il dopoguerra in Italia;il 1919; la 
nuova destra; il “biennio rosso” e la divisione 
delle sinistre; la crisi dello stato liberale:Mussolini 
conquista il potere.

-Ricostruire gli avvenimenti del primo dopoguerra in 
Italia, analizzando le cause del malcontento tra le varie 
classi sociali e le novità nella vita politica.
-Analizzare il ruolo dello squadrismo nella crisi dello 
stato liberale e ricostruire la conquista del potere da 
parte di Mussolini.

3 ore

Saper ordinare con criterio logico 
e temporale gli avvenimenti che 
portarono dallo stato liberale al 
regime dittatoriale individuando il 
ruolo dei diversi protagonisti. Saper 
analizzare la politica interna ed 
estera del fascismo.

-La dittatura fascista:
1922-1925: la transizione verso un regime 
dittatoriale; la dittatura fascista; la politica sociale 
ed economica de fascismo; la ricerca del consenso; 
la conciliazione tra Stato e Chiesa; l'ideologia 
fascista e gli intellettuali; la politica estera fino al 
1933 e la demografia.

-Ordinare secondo un doppio criterio, logico e 
temporale, gli avvenimenti che portarono alla 
transizione dallo stato liberale al regime dittatoriale e 
le leggi che lo realizzarono, riconoscendo il ruolo dei 
diversi protagonisti.
-Analizzare e ricostruire la politica interna e la politica 
estera del fascismo.

3 ore
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Conoscere gli avvenimenti che 
portarono all'affermazione di Stalin.
Saper analizzare le caratteristiche 
politiche ed economiche della 
dittatura sovietica.

-La dittatura sovietica:
il fallimento della”rivoluzione permanente 
e la costruzione del socialismo in un solo 
paese; la dittatura di Stalin; gli anni più duri; 
la trasformazione delle classi; la Costituzione 
del1936; la liquidazione degli avversari di Stalin; 
l'anticomunismo.

-Ricostruire la lotta all'interno del Partito comunista, 
dopo la morte di Lenin, analizzando le posizioni di 
Stalin e di Trockij.
-Analizzare le caratteristiche politiche ed economiche 
della dittatura di Stalin e ricostruirne le vicende fino al 
1939.

2 ore

Tot: 8 
ore

4.POLITICA 
ED 
ECONOMIA 
NEGLI ANNI 
VENTI

Saper analizzare la situazione 
dell'Europa e degli Stati uniti nel 
dopoguerra.
Conoscere gli avvenimenti relativi 
alla repubblica di Weimar e ai nuovi 
stati dell'Europa centrale e orientale.

-Europa e Stati Uniti:
le conseguenze economiche e ideologiche della 
Grande guerra; gli Stati europei; la nascita della 
repubblica di Weimar in Germania; la crisi 
economica e politica del 1923; l'apparizione di 
Hitler sulla scena politica.

-Analizzare e ricostruire i conflitti sociali del 
dopoguerra in Europa.
-Individuare, collegare e classificare cause ed effetti 
relativi al nuovo primato economico mondiale degli 
USA.
-Ricostruire gli avvenimenti relativi alla repubblica di 
Weimar e ai nuovi stati dell'Europa centrale e orientale.

3 ore

Saper analizzare cause ed effetti 
della crisi del '29 negli Stati Uniti e 
nel mondo.

-Gli anni della crisi economia:1929-32:
gli Stati Uniti; lo scoppio della crisi e la ripresa; 
le conseguenze della crisi del 1929 nel mondo; 
l'economia italiana negli anni Trenta; l'economia 
sovietica; le conseguenze della crisi del 1929 
nell'ideologia e nella politica.

-Analizzare la crisi economica a partire dal crollo di 
Wall Street del 1929, individuando cause ed effetti 
relativi sia negli Usa che nel mondo.
-Analizzare le conseguenze della crisi nella politica 
economica del fascismo e del comunismo sovietico.

4 ore

Tot: 7 
ore
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 TITOLO U.D.  OBIETTIVI CONOSCENZE
Contenuti che lo studente deve acquisire

COMPETENZE
Che cosa lo studente deve saper fare

N°ORE

5.DALL'AS
CESA DEL 
NAZIONA
LSOCIALI
SMO ALLA 
SECONDA 
GUERRA 
MONDIALE

Conoscere gli avvenimenti che 
portarono alla conquista del potere da 
parte di Hitler.

-La dittatura nazionalsocialista:
ideologia nazionalsocialista e l'antisemitismo; la 
politica interna del governo nazionalsocialista; il 
consenso delle masse.

-Ricostruire, organizzandoli secondo un criterio 
logico e temporale, gli avvenimenti che portarono alla 
conquista del potere da parte di Hitler, evidenziando il 
ruolo del razzismo nel programma hitleriano.

2 ore

Saper analizzare la politica estera 
nazista e fascista e saperne cogliere 
il rapporto  con la formazione di un 
fronte antifascista in Europa.

-La politica estera e l'affermazione degli 
autoritarismi:
il ritorno della Germania sulla scena 
intHitler conquista il potere; la dittatura 
nazionalsocialista; la crisi della Società delle 
Nazioni; la politica estera dell'Italia; la fine delle 
divisioni a Sinistra; i fronti popolari in Francia e 
Spagna.

-Analizzare la politica estera nazista e fascista, 
cogliendone il rapporto con la formazione di un fronte 
antifascista in Europa.

2 ore
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Conoscere e saper ricostruire secondo 
un criterio logico e cronologico gli 
avvenimenti relativi alla Seconda 
guerra mondiale, dall'esplosione del 
conflitto fino alla sua conclusione.

-La prima fase della seconda guerra mondiale:
1938: Hitler dà inizio all'espansione; l'inizio 
del conflitto; la resa della Francia e l'intervento 
dell'Italia; la”guerra parallela” di Mussolini;la 
guerra diventa mondiale.

-Ricostruire, secondo un criterio logico e temporale, 
gli avvenimenti relativi alla prima fase della seconda 
guerra mondiale, fino all'entrata in guerra degli USA.

4 ore

Saper organizzare gli avvenimenti 
relativi alla partecipazione dell'Italia 
alla guerra e alla Resistenza contro il  
nazifascismo.

-La fine del conflitto:
la svolta della guerra; la caduta di Mussolini e 
lo sbarco anglo-americano; l'Italia divisa in due; 
l'ultima fase della guerra contro la Germania; 
la conclusione della guerra con il Giappone; le 
atrocità della guerra i processi e il nuovo assetto 
mondiale.

-Ricostruire gli avvenimenti, militari ed economici, 
che determinarono la svolta nella guerra.
-Organizzare secondo un criterio logico e temporale 
gli avvenimenti relativi alla partecipazione dell'Italia 
alla guerra e alla Resistenza contro il nazifascismo.
-Ricostruire gli avvenimenti conclusivi della guerra 
contro Germania e Giappone.

4 ore

Tot: 12 
ore

6.LA GUERRA 
FREDDA

Conoscere le caratteristiche degli 
accordi internazionali e dei rapporti di 
forza che determinano il nuovo assetto 
dell'Europa e la divisione del mondo 
in due blocchi.

-La fase iniziale della guerra fredda:
la nascita dell'ONU; la frattura tra est e ovest; 
la formazione di due blocchi contrapposti; la 
NATO e il Patto di Varsavia; paesi vincitori e 
sconfitti; l'Europa tra le due superpotenze.

-Ricostruire gli avvenimenti, gli accordi internazionali 
e i rapporti di forza che producono il nuovo assetto 
dell'Europa e la divisione del mondo in due blocchi.

3 ore

Saper individuare gli eventi 
che portano ad una progressiva 
attenuazione della guerra fredda. 
Conoscere i caratteri fondamentali 
della questione palestinese.

-Gli inizi della distensione e i problemi del 
Medio Oriente:
il disgelo” e l'attenuazione della guerra fredda; la 
“destalinizzazione”, la questione palestinese.

-Ricostruire gli avvenimenti che portano a una 
progressiva attenuazione della guerra fredda, 
contestualizzando il ruolo dei protagonisti.
-Individuare, collegare e classificare cause ed effetti 
relativi alla questione palestinese.

2 ore

Saper analizzare i processi di 
trasformazione politica in USA e in 
URSS.

-La crisi dei missili e la distensione:
la competizione spaziale; le difficoltà 
dell'Unione Sovietica; la crisi dei missili a Cuba 
e la caduta di Chruščëv.

-Analizzare i processi di trasformazione politica 
in USA e in URSS, evidenziando le difficoltà 
economiche e politiche di quest'ultima e il ruolo della 
crisi dei missili nella caduta di Chruščëv.

2 ore

Conoscere gli avvenimenti relativi 
alla nascita dell'Italia repubblicana, ai 
conflitti sociali e politici, alle riforme 
e allo sviluppo economico.

-La nascita dell'Italia repubblicana e la guerra 
fredda in Italia:
la nascita della repubblica; la Costituente; la 
rottura dell'unità nazionale; predominio e crisi 
del centrismo; la crescita economica.

-Ricostruire gli avvenimenti relativi alla nascita 
dell'Italia repubblicana, ai conflitti sociali e politici, 
alle riforme e allo sviluppo economico.

3 ore

Tot: 10 
ore

7.DECOLONIZ
ZAZIONE E 
RIVOLUZIONI

Conoscere il processo di 
decolonizzazione nei paesi africani e 
asiatici.

-Nazionalismo e socialismo in Asia e in Africa. -Ricostruire il processo di decolonizzazione nei paesi 
africani e asiatici, analizzando il ruolo delle forze 
politiche nazionaliste e socialiste e dei loro leader.

2 ore
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Conoscere gli avvenimenti del 
Sessantotto analizzarne cause e 
conseguenze.

-Il Sessantotto e la fine dell'imperialismo. -Ricostruire e analizzare i processi politici e gli 
avvenimenti che hanno determinato il cambiamento 
del quadro politico negli anni Sessanta.
-Ricostruire gli avvenimenti del Sessantotto, 
analizzandone cause ed effetti, con particolare 
attenzione alle vicende politiche italiane e alle 
trasformazioni del paese dopo quella data.
-Ricostruire le tappe della rivoluzione culturale in 
Cina.

3 ore

Tot: 5 
ore

8.LA FINE 
DELL'UNIONE 
SOVIETICA 
E IL NUOVO 
ASSETTO 
MONDIALE

Conoscere gli avvenimenti relativi alla 
crisi del comunismo, analizzarne cause 
e tentativi di soluzione fino al crollo 
dell'URSS.

-La crisi del comunismo nell'est europeo e il 
confronto economico con l'occidente.

-Ricostruire gli avvenimenti, politici ed economici, 
relativi alla crisi del comunismo, analizzandone cause 
e tentativi di soluzione fino al crollo dell'URSS.

2 ore

Saper analizzare i caratteri della 
situazione internazionale dopo il crollo 
dell'URSS. Conoscere il processo di 
unificazione europea.

-Stati Uniti, Europa, Italia. -Analizzare la politica degli USA dopo il crollo 
dell'URSS.
-Ricostruire il processo di unificazione europea.
-Identificare le cause e analizzare gli avvenimenti che 
portarono, in Italia, alla crisi della prima repubblica e 
all'apertura di un processo di trasformazione.

2 ore

Conoscere il ruolo politico ed 
economico delle grandi potenze 
asiatiche
Saper individuare le zone di crisi e i 
nuovi problemi.

-Le grandi potenze asiatiche.

-Cause e conseguenze dell'instabilità 
politica di alcune aree. I nuovi problemi e la 
globalizzazione.

-Analizzare il nuovo ruolo, economico e politico, delle 
grandi potenze asiatiche.

-Le zone di crisi, i nuovi problemi e la 
globalizzazione.

1 ore

Tot: 5 
ore

Per l'educazione alla cittadinanza si tratteranno all'interno dello svolgimento del programma i seguenti argomenti:la Costituzione della Repubblica italiana, gli 
Organismi internazionali, la nascita dell'Unione europea, gli Organismi europei.

Nella Programmazione il monte ore per le verifiche, è incluso nelle ore delle Unità didattiche ed è computabile complessivamente in ¼ del totale.
Si intendono come competenze relative a tutti i contenuti:
• la conoscenza dei principali fatti relativi agli argomenti trattati e gli spazi e i contesti entro i quali avvengono;
• l'acquisizione e l'uso di un lessico specifico della disciplina e la produzione di testi scritti coerenti e corretti
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “B. RUSSELL” Data
24-11-12

Revisione  n° 
………..

 SCHEDA DI  VALUTAZIONE

MATERIA              STORIA                       

TIPO VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE GIUDIZIO / VOTO

GLI ALLIEVI , A GIUDIZIO DEL DOCENTE POTRANNO 
ESSERE VALUTATI SECONDO DIVERSE MODALITÀ QUALI

PROVA SCRITTA/GRAFICA

1.ESERCITAZIONI SCRITTE SU TESTI

2.ELABORAZIONI PERSONALI

3.COSTRUZIONE DI IPERTESTI

LE PROVE SARANNO CONSIDERATE VALIDE PER L'ORALE

1. Coerenza logica
2. Risposta adeguata alle richieste
3. Correttezza sintattica, ortografica, 
lessicale
4. Uso del linguaggio specifico
5. Capacità di analisi

Le votazioni saranno tarate secondo la scaletta indicata 
dal Ministero(da 1 a 10; limite di sufficienza 6)

PROVA ORALE

1. INTERROGAZIONE

2. SONDAGGIO

3. DISCUSSIONE

4. INTERVENTI PERSONALI

5. PARTECIPAZIONE INTERESSATA

                  Voto motivato
Le votazioni saranno tarate secondo la scaletta indicata 
dal Ministero (da 1 a 10, limite di sufficienza 6)

TEST/QUESTIONARIO

1.  TEST A RISPOSTA APERTA

 2.  TEST A RISPOSTA CHIUSA

 3.  TEST A FORMA MISTA       

1.   Coerenza logica
2. Risposta adeguata alle richieste
3. Correttezza sintattica, ortografica, 
lessicale
4. Uso del linguaggio specifico
5. Capacità di sintesi

Le votazioni saranno tarate secondo la scaletta indicata 
dal Ministero (da 1 a 10; limite di sufficienza 6)
Per i test a risposta chiusa ciascun docente provvederà 
all'elaborazione di una scaletta allegata alla prova.
Le prove sotto forma di test potranno essere soggette a 
media ponderata, secondo i criteri del singolo docente

*la lettura e l'analisi di fonti, documenti e altri materiali che ciascun manuale adottato propone, come sarà riportato nelle programmazioni 
individuali di ciascun/a docente

le verifiche potranno essere somministrate e svolte anche attraverso mezzi informatici
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