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STORIA 

PREMESSA 

Le linee guida profilo d’uscita  
Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale 

di istruzione tecnica, risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale, che lo mettono in grado di:  

-saper agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 -saper stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali;  

- -saper analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; ----

-essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 

e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

 

   COMPETENZE        ABILITA’       CONOSCENZE       CONTENUTI 

Individuare le 

connessioni fra 

la storia e la 

scienza, 

l’economia e la 

tecnologia, 

analizzandone le 

evoluzioni nei 

vari contesti, 

anche 

professionali. 

 

 Collocare 

diacronica 

mente e 

sincronicamente 

un problema 

storiografico, 

un evento, un 

personaggio  

 Possedere un 

lessico 

storiografico 

adeguato ed 

utilizzarlo in 

rapporto a 

specifici 

Ricostruire i 

processi di 

trasformazione 

individuando 

elementi di 

persistenza e 

discontinuità. 

 Riconoscere gli 

elementi socio – 

culturali dei 

periodi storici 

presi in esame  

 Utilizzare un 

lessico 

storiografico 

adeguato  

 Saper analizzare 

un documento 

storico  

 Saper 

individuare  i 

rapporti di 

causa – effetto  

saper usare la 

cartografia 

storica 

La storia 

italiana, europea 

e internazionale 

dal Novecento a 

oggi. 

 Conoscere i 

contesti storici 

in cui si situano 

gli eventi 

studiati  

 Conoscere le 

istituzioni 

locali, 

nazionali, 

europee ed i 

meccanismi 

della 

democrazia 

rappresentativa  

 Essere a 

conoscenza dei 

diritti e doveri 

del cittadino  

 

 

• La seconda 

rivoluzione 

industriale e la 

società di massa  

• Colonialismo e 

imperialismo  

• L’Italia di 

Giolitti(il decollo 

industriale, la 

questione 

meridionale,il 

colonialismo 

italiano, la crisi 

del sistema 

giolittiano)  

• Tensioni in 

Europa e nel 

mondo agli inizi 

del Novecento  

• La Grande 

Guerra 

• Dalla rivoluzione 

russa alla nascita 

dell’URSS 

• La crisi del 
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contesti 

  Operare 

confronti tra 

istituzioni, 

situazioni, 

fenomeni storici 

sapendone 

cogliere in 

modo autonomo 

differenze ed 

analogie  

 Saper 

riconoscere e 

definire lo 

sfondo storico 

di problemi ed 

eventi trattati in 

altre discipline  

 Riconoscere nel 

passato 

l’origine di 

problemi e 

fenomeni del 

mondo attuale  

 Sapersi 

orientare e 

operare scelte 

nel presente  

 esercitare i 

propri diritti e 

rispettare i 

doveri di 

cittadino sanciti 

dalla 

Costituzione 

dopoguerra in 

Europa e Italia. 

•  L’età dei 

totalitarismi  

• Le grandi 

potenze tra la 

prima e la 

seconda guerra 

mondiale  

• La seconda 

guerra mondiale 

•  La Shoah e gli 

altri genocidi del 

XX secolo  

• Gli anni difficili 

del dopoguerra e 

la ricostruzione 

• Un mondo che 

cambia (la 

decolonizzazione 

in Africa, la fine 

dell’Unione 

sovietica)  

• I grandi temi del 

Novecento (il 

’68, la 

globalizzazione, 

la riunificazione 

tedesca, la 

distensione russo 

– americana…)  

 

 

 

 

Data la vastità e l’importanza degli argomenti da trattare, ogni docente sceglierà di approfondire 

alcune parti del programma con adeguate letture, strumenti audiovisivi, ecc, e di presentarne altre 

in sintesi. Si darà maggiore rilievo ad argomenti relativi all’indirizzo tecnologico/economico  
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OBIETTIVI MINIMI  
  

 CONOSCENZE  

• Conoscere in modo essenziale i fatti principali, le cause e le conseguenze degli eventi 

storici presi in esame  

• Conoscere i contesti storici in cui si situano gli eventi studiati  

  

ABILITÀ  

• Possedere ed utilizzare un lessico settoriale sufficientemente adeguato 

• Saper leggere un documento storico 

• Operare analisi sufficientemente corrette ed adeguate  

• Esporre gli argomenti in modo lineare e comprensibile  

 

 

COMPETENZE  

• Collocare diacronicamente e sincronicamente un problema, un evento storico  

• Confrontare situazioni e fenomeni storici, sapendo cogliere ed evidenziare analogie e 

differenze, inizialmente in modo guidato poi in modo autonomo  

    

 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale Attività laboratoriale Assegnazioni di compiti individuali Attività di 

approfondimento e ricerca 

STRUMENTI DI LAVORO  

Lavagna multimediale Libro di testo Fotocopie di materiale didattico Materiale on line 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Test a risposta singola e/o multipla Redazione di articoli di giornale Stesura di saggi brevi 

Elaborazione di relazioni tecniche Verifiche orali Verifiche attinenti al progetto Presentazione del 

prodotto finale al Consiglio di 

VALUTAZIONE  

Nella valutazione intermedia e finale si terrà conto dei risultati delle verifiche secondo i criteri 

stabiliti nel POF e degli esiti delle attività UDA relativi agli indicatori previsti nella 

programmazione di classe 

 

mailto:cztd04000t@istruzione.it
mailto:cztd04000t@pec.istruzione.it

