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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

1.1 Profilo generale della classe
La classe risulta composta da 17 alunni, (13 femmine e 4 maschi) provenienti da Melfi e dai comuni vicini. Il
loro comportamento è educato, corretto e vivace. La frequenza è stata finora assidua. La classe  partecipa
attivamente alle attività didattiche ma vi sono notevoli problemi per quanto riguarda la comprensione dei
alcuni concetti storici e del lessico della disciplina e l'impegno domestico non risulta essere sempre continuo
e costante.

2.  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
2.1 Articolazione in conoscenze, abilità e competenze 

CONOSCENZE ABILITÁ COMPETENZE

Conoscere i 
contenuti, i concetti e i
termini della storia 
contemporanea

Conoscere i 
problemi e gli 
strumenti dello studio 
della storia 
contemporanea

  

Saper  collocare  con  precisione  gli
eventi  nel  loro  contesto  spaziale  e
temporale 

Cogliere la molteplicità e la 
complessità dei fattori causali in un 
evento storico

Saper individuare agevolmente le 
tematiche storiche comprendendone 
cause e conseguenze

Distinguere  i  diversi  aspetti  di  un
evento  storico  complesso  (politici,
sociali,  culturali,  economici)   e
determinarne le relazioni

Rielaborare in modo personale le 
conoscenze acquisite

Confrontare agevolmente le diverse 
interpretazioni di uno stesso fatto 
storico

Individuare  fattori  causali  di  lungo
periodo  (congiunture  economiche;
mentalità  persistenti;  condizionamenti
geografici ecc.)

Rilevare  e  distinguere  le  strutture
politiche, economiche, sociali e la loro
modificazione storica nella prospettiva
della “lunga durata”

 Saper esporre le conoscenze storiche in forma 
chiara, coerente e con autonomia di giudizio, sia 
oralmente che in uno scritto, utilizzando 
correttamente termini e concetti storiografici, 
facendo riferimento alle diverse fonti e alle 
interpretazioni 

Essere consapevoli della stretta connessione tra
presente e passato, tra realtà attuale e storia

Saper cogliere la complessità della dimensione 
storica della realtà e i rapporti tra la storia e le 
altre discipline

Saper  usare  le  conoscenze  acquisite  per
comprendere  culture,  azioni,  motivazioni
differenti

Saper  discutere  in  maniera  autonoma  e
criticamente  sugli  elementi  e  i  fenomeni  della
storia contemporanea

 Essere consapevoli della natura interpretativa
delle  varie  posizioni  storiografiche  e  del  loro
nesso con posizioni ideali e scientifiche

Servirsi con facilità di strumenti fondamentali
del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche,
atlanti  storici  e  geografici,  riproduzioni  di
documenti  e  pagine  storiografiche,  tabelle
statistiche

Saper  utilizzare  agevolmente  gli  strumenti



Valutare criticamente gli eventi 
storici e le interpretazioni 
storiografiche

Saper  individuare  gli  aspetti
essenziali di un’ideologia politica e le
ragioni della sua affermazione o del suo
declino

Saper  riconoscere  l’intreccio  delle
variabili spaziale, sociale, economica e
religiosa  nella  formazione  e
nell’evoluzione  storica  delle  civiltà,
delle società e degli stati

Saper utilizzare e integrare con 
coerenza e prontezza tutte le 
informazioni fornite dal manuale

multimediali  e  informatici  per  l’ampliamento
della ricerca storica

Saper ricostruire con l’ausilio degli strumenti 
l’evoluzione dei principali fatti e fenomeni 
storici  in tempi ( breve, media, lunga durata ) e 
spazi diversi ( locale, regionale, ecc.)

Saper riconoscere le problematiche generali sui
documenti e le fonti storiche

 Essere in grado di interpretare alcuni aspetti 
iconografici delle diverse epoche storiche

3.    CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA E TEMPI  
Nel primo quadrimestre, il programma percorrerà le principali tappe della storia moderna e contemporanea dalla
situazione  dell’Italia  post-unitaria  fino  al  primo  conflitto  mondiale  e  alla  rivoluzione  russa.  Nel  secondo
quadrimestre, ci si dedicherà allo studio della prima guerra mondiale, delle sue conseguenze; dei regimi totalitari e,
dopo  lo  studio  della  seconda  guerra  mondiale,  si  passerà,  infine,  all’analisi  dell’Italia  repubblicana  e  della
situazione politica, economica e sociale dopo il conflitto mondiale.

 I quadrimestre:
 NAZIONI E IMPERI                                                   settembre- prima metà ottobre
 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE    seconda metà ottobre 
 L’ALBA DEL NOVECENTO                                       novembre
 GUERRA E RIVOLUZIONE                                        novembre-dicembre-gennaio

              II quadrimestre:  
 TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA             febbraio- marzo
 IL MONDO DIVISO                                                       aprile-metà maggio
 IL MONDO CONTEMPORANEO                                 metà- fine maggio
 SVILUPPO, CRISI, TRASFORMAZIONE                    giugno

Elementi di Cittadinanza e costituzione: La Costituzione della Repubblica Italiana; La comunità
internazionale: le relazioni internazionali tra le guerre e l’aspirazione alla pace; dalla Società delle
Nazioni  all’ONU;  la  struttura  dell’ONU  e  altre  istituzioni  internazionali;  La  Dichiarazione
universale dei diritti umani; la nascita e l’evoluzione dell’Unione Europea e le sue istituzioni.

UNITA’ DI RECUPERO
                                NAZIONI E IMPERI

L’UNITA’ D’ITALIA
L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE
DUE NUOVE POTENZE: STATI UNITI E GIAPPONE
IMPERIALISMO E COLONIALISMO
STATO E SOCIETA’ NELL’ITALIA UNITA

CONOSCENZE: Conoscere i fattori fondamentali del  processo imperialistico che si sviluppò nella  seconda metà
dell’Ottocento. Conoscere le ideologie politiche sviluppatesi in Italia in epoca risorgimentale e i caratteri dello Stato



italiano al momento della sua unificazione. 

ABILITA’:  Individuare  le  contraddizioni  presenti  nel  progetto  politico  della  Restaurazione.  Comprendere  e  saper
descrivere i conflitti sociali presenti nella società industriale. Individuare le contraddizioni presenti nel processo di
unificazione dell’Italia.

COMPETENZE: Saper mettere in relazione gli sviluppi economici e politici dell’Ottocento con la nascita di nuove
ideologie politiche. Individuare nell’attuale struttura dello Stato italiano caratteristiche ereditate dall’epoca della sua
formazione.  Saper  individuare le differenze tra la prima e la seconda ondata colonialistica. 

MODULO 1 L’ALBA DEL NOVECENTO
VERSO LA SOCIETA’ DI  MASSA 

                                      L’EUROPA NELLA BELLE ĖPOQUE
LE NUOVE SFIDE ALL’EGEMONIA EUROPEA
L’ITALIA GIOLITTIANA

CONOSCENZE: Conoscere le ragioni e le conseguenze della crescente presenza delle masse nel dibattito
sociale e politico e le loro ideologie. Conoscere la situazione dell’Italia durante l’età giolittiana. Conoscere
la situazione dell’Europa prima della guerra mondiale.
 
ABILITA’: Saper individuare le tendenze generali della cultura politica europea all’inizio del Novecento.
Saper correlare fattori economici , sociali, ideologici e culturali nei decenni precedenti la grande guerra.

COMPETENZE: Saper individuare sinteticamente attraverso uno schema in forma scritta gli elementi di
continuità e di rottura fra l’epoca pregiolittiana e la società italiana del primo decennio del Novecento. 

MODULO 2 GUERRA E RIVOLUZIONE
         LA PRIMA GUERRA MONDIALE
         LA RIVOLUZIONE RUSSA
        L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA
         IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO

CONOSCENZE: Conoscere le cause della Grande Guerra,   il  suo significato complessivo nella storia
mondiale e le sue conseguenze in Italia e in Europa. Conoscere la situazione dell’Italia post bellica e i
fattori che portarono all’avvento del fascismo. Conoscere l’evoluzione storica e ideologica del fascismo.
Conoscere le cause della rivoluzione russa nei suoi aspetti specifici, il dibattito ideologico che la precedette
e i nuovi principi che essa affermò.

ABILITA’: Saper cogliere gli aspetti specifici della Grande Guerra rispetto ai precedenti conflitti. Saper
valutare le conseguenze della Grande Guerra nei rapporti fra l’Europa e il mondo.

COMPETENZE:  Costruire  una mappa concettuale  sulle  concause dello  scoppio  della  Grande Guerra.
Sapere esporre in forma sintetica scritta gli esiti politici, economici e sociali della Grande Guerra. Saper
commentare testimonianze dirette e documenti relativi al  primo dopoguerra. Saper esporre in forma di
confronto le differenze fra il regime comunista  e quello liberale. 

MODULO 3 TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA
LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI TRENTA
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE
L’ITALIA FASCISTA
LA SECONDA GUERRA MONDIALE

CONOSCENZE: Conoscere i fattori di crisi  economica e sociale in Europea e  negli USA tra gli anni
Venti e Trenta. Conoscere i caratteri essenziali e specifici dei regimi totalitari e le ragioni del consenso di
massa ad essi. Conoscere le ragioni del secondo conflitto mondiale e la tragedia della Shoah.

ABILITA’:  Individuare  gli  aspetti  specifici  dell’irrazionalismo  che  sta  alla  base  dei  regimi  totalitari.
Individuare  la  dialettica  delle  classi  sociali  nell’avvento  dei  regimi  totalitari.  Individuare  continuità  e
discontinuità fra nazismo e fascismo e la storia politica precedente dell’Italia e della Germania.

COMPETENZE: Saper distinguere concettualmente i regimi autoritari dai regimi totalitari. Saper elaborare
una mappa concettuale con analogie  e differenze fra nazismo e  fascismo.  Saper  elaborare  una mappa
concettuale  sui  fattori  determinanti  dello  scoppio  della  seconda  guerra  mondiale.  Saper  valutare



l’importanza e l’evoluzione della tecnologia in rapporto alla guerra.

MODULO 4 IL MONDO DIVISO
                                       GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE

L’ITALIA REPUBBLICANA
DISTENSIONE E CONFRONTO
ANNI DI CRISI 
L’ITALIA FRA SVILUPPO E CRISI

CONOSCENZE:  Conoscere  la  suddivisione  del  mondo  in  due  blocchi  contrapposti  e  il  percorso  di
distensione. Conoscere la periodizzazione della storia dell’Italia repubblicana e delle sue istituzioni e la sua
evoluzione economica e sociale.

ABILITA’: Individuare gli aspetti ideologici della guerra fredda e i loro effetti sul piano culturale.  

COMPETENZE:  Saper  individuare  e  commentare  nella  cultura  contemporanea  le  contrapposizioni
ideologiche del recente passato.

MODULO 5                  IL MONDO CONTEMPORANEO
                                        LA CADUTA DEI COMUNISMI
                                           IL NODO DEL MEDIO ORIENTE
                                           L’UNIONE EUROPEA
                                           NUOVI EQUILIBRI E NUOVI CONFLITTI
                                           LA SECONDA REPUBBLICA 

CONOSCENZE: Conoscere la periodizzazione della storia dell’Italia repubblicana e delle sue istituzioni e
la sua evoluzione durante gli anni della seconda repubblica. Conoscere la formazione e l’evoluzione della
comunità europea: conoscere i tratti principali riguardanti la caduta del comunismo e la questione medio
orientale.

ABILITA’:  Saper  specificare  le  prospettive  dell’Unione  Europea  per  le  generazioni  future.  Saper
individuare le cause dei conflitti in Medio Oriente. Individuare le problematiche derivanti dalla nascita di
stati islamici teocratici.

COMPETENZE: Saper comporre un breve testo sul concetto di mondo multipolare. Saper elaborare una
mappa concettuale che descriva le principali istituzioni dell’Unione Europea 

                                    
 MODULO 6                 SVILUPPO, CRISI, TRASFORMAZIONE
                                       LA SOCIETA’ DEL BENESSERE
                                        SOCIETA’ POSTINDUSTRIALE E GLOBALIZZAZIONE

CONOSCENZE:  Conoscere  i  caratteri  specifici  della  società  consumistica.  Conoscere  il  concetto  di
globalizzazione e le conseguenze economiche, sociali e politiche di esso

ABILITA’: Individuare e descrivere i problemi e i limiti del modello di sviluppo industriale 

COMPETENZE:  Saper  riflettere  sulle  tematiche  dell’ambiente  e  progettare  misure  e  atteggiamenti  di
rispetto verso esso 

4.  METODOLOGIE 
 

Lezione
frontale

Lezione
multimediale

Lezione
pratica

Lavori di
gruppo

Discussione guidata
e/o lezione
interattiva

Simulazione o
esercizi guidati

x  X  x x

5.AUSILI  DIDATTICI

Sussidi
audiovisivi e

Libri di
testo

Appunti/dispense Libro di testo utilizzato: 



multimediali
A. PROSPERI-G. ZAGREBELSKY- P.

VIOLA- M. BATTINI Storia ed identità,vol 3,
Einaudi Scuola

x x x

6. SPAZI DIDATTICI

Aula/Palestra Laboratori Biblioteca

x x  

 7. MODALITÀ   DI  RECUPERO  DELLE  LACUNE  RILEVATE  E  DI  EVENTUALE  
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Recupero curriculare
Recupero

extracurriculare
Sportello didattico Approfondimento

Tempi (periodo,
durata)

x   x  

Al momento non è ancora possibile stabilire con esattezza se vi siano alunni che necessitano di
interventi  didattici  particolari  (recupero,  integrazione  o  approfondimento).  Nell’eventualità,  tali
interventi saranno opportunamente pianificati, in tempi e modalità da definire.

8. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1     Tipologia e numero di verifiche 

           

Tipologia Numero Periodo di svolgimento

Verifiche orali 3 I Quadrimestre
Verifiche orali 3 II Quadrimestre

      
8.2 Criteri e griglie di valutazione

Griglia di valutazione per l’attribuzione del voto finale. Corrispondenza voto / livello di preparazione

½ Preparazione                   Lo studente:
Inesistente                            � non partecipa all’attività didattica;
                                           si sottrae alle verifiche e/o consegna compiti non svolti.

              
3 Gravemente Lo studente:
Insufficiente                        � dimostra un atteggiamento passivo e disinteressato;

 si impegna scarsamente nello studio;
 evidenzia gravissime lacune a livello di conoscenze,abilità e competenze.

4 Insufficiente Lo studente:
 partecipa all’attività didattica con impegno e interesse superficiali;
 evidenzia conoscenze e abilità frammentarie;
 non usa appropriatamente i linguaggi specifici.

5 Lievemente Lo studente:
insufficiente � partecipa all’attività didattica in modo discontinuo;

 evidenzia conoscenze parziali e/o mnemoniche, applicate in modo non sempre preciso;
 utilizza imprecisamente i linguaggi specifici.



6 Sufficiente  Lo studente:
 partecipa all’attività didattica con impegno non sempre continuo;
 evidenzia conoscenze accettabili e abilità essenziali;
 utilizza un linguaggio semplice e perlopiù corretto

                                           �   Soglia di accettabilità – Livello di sufficienza

7 Discreto  Lo studente:
� partecipa e si impegna in modo costante ed interessato all’attività didattica,
� evidenzia una conoscenza appropriata dei contenuti esposti in modo organico;
� sa sviluppare analisi e sintesi corrette
 esegue con sufficiente autonomia operazioni complesse

8 Buono Lo studente:
� partecipa in modo attivo e costruttivo alle lezioni e si impegna con costante interesse;
� evidenzia conoscenze complete, soddisfacenti abilità operative, logiche e rielaborative.
� possiede sicure abilità espressive.

9 Ottimo Lo studente:
� partecipa in modo critico e costruttivo alle lezioni;
� si impegna nell’approfondimento autonomo degli argomenti di studio;
� evidenzia padronanza sicura e completa delle conoscenze; ottime abilità logiche ed 

     argomentative, notevole autonomia critica ed operativa, originalità espressiva.

10 Eccellente Lo studente:
� partecipa in modo responsabile, serio e costruttivo all’attività didattica;
� si impegna in ricerche bibliografiche e approfondimenti personali di ottimo livello;
� evidenzia conoscenze ampie ed approfondite.

8.3 Obiettivi minimi
Si adotteranno i seguenti standard minimi di apprendimento:

ABILITA’
 Ricostruire un fatto storico nelle linee essenziali
 Analizzare e utilizzare i documenti
 Comunicare i contenuti in modo chiaro, cogliendone i collegamenti con 

sufficiente correttezza

CONOSCENZE
 Conoscere nelle linee essenziali la storia del Novecento 
 Conoscere i problemi e gli strumenti essenziali dello studio della storia

 

Melfi, 26/10/2015                                                                               Il docente, prof.ssa Gaeta Paola


