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Competenze
•

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

•

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.

Conoscenze
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XXI, in Italia, in
Europa e nel mondo.
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale.
Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale.
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di
comunicazione, condizioni socie-economiche e assetti politico-istituzionali.
Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo
del lavoro.
Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio culturale ed artistico.
Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti).
Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione europea.
Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali

Abilità
•

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i
nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e
culturali
Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale.
Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti ambientali,
demografici, socio-economici, politici e culturali.
Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifica tecnologica con riferimento agli
ambienti professionali
Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento.
Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere
mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione.
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico/interdisciplinare, situazioni e problemi,.
Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e
delle istituzioni internazionali, europee e nazionali.

Indice dei percorsi didattici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tra ‘800 e ‘900: l’epoca delle masse e della velocità
La prima guerra mondiale
L’Italia nella Grande Guerra
Il comunismo in Russia
Il fascismo in Italia
Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerre
La seconda guerra mondiale
L’Italia nella seconda guerra mondiale
Lo sterminio degli ebrei
La guerra fredda
L’Italia repubblicana

Tra ‘800 e ‘900: l’epoca delle masse e della velocità
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE
Le masse entrano in L’incremento
L’avvento della società Lessico
specifico
scena
demografico del XIX di massa
relativo
all’ambito
secolo.
politico
La nascita delle nuove Il Novecento: secolo dei
metropoli,
tipiche fenomeni di massa
dell’età industriale.
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L’Italia
giolittiana

nell’età Giolitti di fronte al Capacità di analisi Lessico
movimento operaio.
critica di un fenomeno, relativo
La guerra di Libia
al di là dei miti storici politico
La riforma elettorale e il consolidati.
Patto Gentiloni.

Il secolo della fisica e La fisica quantistica
Il ruolo della scienza e Lessico
della velocità
La
rivoluzione
dei della tecnica, come relativo
trasporti
fattori di mutamento scientifico
storico

specifico
all’ambito

specifico
all’ambito

La prima guerra mondiale
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE
Le origini del conflitto Il sistema delle alleanze Il dibattito storiografico Lessico
specifico
L’attentato di Sarajevo sulle cause di un evento relativo
all’ambito
L’invasione del Belgio e
politico e militare
la battaglia della Marna
La
guerra
di Le battaglie di Verdun e Il Novecento: secolo dei Lessico
specifico
logoramento e guerra della Somme
fenomeni di massa
relativo
all’ambito
totale
Il gas e la guerra Le origini della violenza militare
sottomarina
totalitaria
Intervento americano e Il crollo della Russia
Capacità di analisi Lessico
specifico
sconfitta tedesca
La resa incondizionata critica di un fenomeno, relativo
all’ambito
della Germania
al di là dei miti storici militare
consolidati
L’Italia nella Grande Guerra
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

Il
problema Neutralisti e interventisti
dell’intervento
La guerra dei generali

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE
Il
dibattito Lessico
specifico
storiografico
sulle all’ambito politico
cause di un evento

Il Patto di Londra e il Il ruolo della Corona Lessico
maggio radioso
nella storia d’Italia
relativo
La strategia militare del Capacità di analisi militare
generale Cadorna
critica di un fenomeno
Le battaglie dell’Isonzo
al di là dei miti
La disfatta di Caporetto
Le
origini
della
La vittoria del 1918
violenza totalitaria

specifico
all’ambito

Contadini e soldati tra Il
problema L’istanza
della Divergenza tra lessico
repressione
e dell’analfabetismo
centralità delle vittime specifico delle autorità
propaganda
I tribunali militari
e
dei
marginali militari
e
lessico
Il
fenomeno nell’orizzonte
popolare
dell’autolesionismo
storiografico
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Il comunismo in Russia
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE
Le due rivoluzioni del L’arretratezza
della Il rapporto tra cittadini e Lessico
specifico
1917
Russia
potere
relativo all’ambito
L’abdicazione dello zar -Il Novecento secolo politico
Lenin
delle ideologie
La conquista del potere
Comunismo di guerra e La guerra civile
Le origini della violenza Lessico
Nuova
politica Le violenze dei Bianchi totalitaria
relativo
economica
contro gli ebrei
Il Novecento come economico
La nascita dei campi di secolo ebraico
concentramento
in
Russia

specifico
all’ambito

Stalin al potere

specifico
all’ambito

Il
processo
di Il Novecento secolo dei Lessico
industrializzazione
fenomeni di massa
relativo
La liquidazione del L’istanza della centralità economico
kulaki
delle vittime e dei
La carestia in Ucraina marginali nell’orizzonte
storiografico

Il fascismo in Italia
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE
L’Italia dopo la prima Le difficoltà di tipo Il
dibattito Lessico
specifico
guerra mondiale
economico
e storiografico
sulle relativo
all’ambito
finanziario
cause di un evento
economico
La Vittoria mutilata
Il movimento fascista
Il programma di San Il ruolo della Corona
Sepolcro
nella storia d’Italia
Lo squadrismo
Il Novecento secolo
La marcia su Roma
delle ideologie
Lo stato fascista

La mobilitazione delle Il
rapporto
masse
sudditi/cittadini
Le leggi razziali
potere
La politica economica
del regime

tra Lessico
e relativo
politico

specifico
all’ambito

Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerra
ARTICOLAZIONE
La
Repubblica
Weimar

CONOSCENZE
di Il trattato di Versailles
L’inflazione del 1923
Il razzismo di Hitler

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE
Capacità di analisi Lessico
specifico
critica di un fenomeno, relativo
all’ambito
al di là dei miti storici economico
consolidati
Il Novecento secolo
delle ideologie
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Il Novecento come
secolo ebraico
La grande depressione L’industria americana Il dibattito storiografico Lessico
negli Stati Uniti)
negli anni Venti
sulle cause di un evento relativo
Il crollo di Wall Street Il
rapporto
tra economico
Il New Deal
sudditi/cittadini e potere
Hitler al potere

Le conseguenze della Il dibattito storiografico Lessico
crisi del 1929
sulle cause di un evento relativo
Le SS e il sistema dei L’istanza della centralità politico
lager
delle vittime e dei
La politica economica marginali nell’orizzonte
del regime nazista
storiografico

specifico
all’ambito

specifico
all’ambito

La seconda guerra mondiale
ARTICOLAZIONE
Verso la guerra

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE
La conquista italiana Il Novecento come Lessico
specifico
dell’Etiopia
secolo delle ideologie relativo
all’ambito
La
guerra
civile Capacità di analisi politico e militare
spagnola
critica di un fenomeno
La
Conferenza
di politico complesso
Monaco
Il
patto
di
non
aggressione
tra
Germania e URSS

I
successi
(1939-1942)

tedeschi La guerra lampo
Capacità di analisi Lessico
La
divisione
della critica di un fenomeno relativo
Polonia tra Terzo Reich politico complesso
militare
e URSS
L’istanza della centralità
La guerra nel 1940
delle vittime e dei
L’operazione
marginali nell’orizzonte
Barbarossa
storiografico
Le violenze tedesche sul
fronte orientale
La guerra globale (1942- L’entrata in guerra del Il Novecento come Lessico
1945)
Giappone e degli Stati secolo delle ideologie relativo
Uniti
Capacità critica di un militare
La
battaglia
di fenomeno al di là dei
Stalingrado
miti storici consolidati
Lo sbarco in Normandia
I russi a Berlino
La fine della guerra in
Asia

specifico
all’ambito

specifico
all’ambito

L’Italia nella seconda guerra mondiale
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE
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La scelta di entrare in La carenza militare Il dibattito storiografico Lessico
guerra
dell’Italia fascista
sulle cause di un evento relativo
La guerra in Grecia
militare
La battaglia di El
Alamein
L’occupazione italiana
dei Balcani
Disfatta e prigionia in
Russia
Lo sbarco alleato in Il 25 luglio 1943
Il ruolo della Corona Lessico
Sicilia e la caduta del L’8 settembre 1943
nella storia d’Italia
relativo
fascismo
politico
L’occupazione tedesca e La Repubblica Sociale Capacità di analisi Lessico
la guerra di liberazione Italiana
critica di un fenomeno, relativo
La Resistenza
al di là dei miti storici politico
Le stragi tedesche
consolidati
La sconfitta tedesca

specifico
all’ambito

specifico
all’ambito
specifico
all’ambito

Lo sterminio degli ebrei
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE

L’invasione
della I ghetti nelle città
Polonia
polacche
La soluzione finale
I reparti operativi
Il disagio di uccidere
I centri di sterminio

Auschwitz

Il Novecento come
secolo ebraico
Il Novecento come L’istanza
della
secolo delle ideologie precisione
terminologica:
differenza tra un lager
e un centro di
sterminio
I tre campi di L’istanza
delle Lessico
specifico,
Auschwitz
centralità delle vittime tecnico,
per
La selezione
e
dei
marginali comprendere
le
La specificità della nell’orizzonte
particolari
Shoah
storiografico
caratteristiche di un
Capacità di analisi di fenomeno storico
un
fenomeno
complesso

La guerra fredda
ARTICOLAZIONE
L’ordine bipolare

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE
Il Piano Marshall
Il
dibattito Lessico
specifico
Il blocco di Berlino
storiografico
sulle relativo
all’ambito
Il XX congresso del cause di un evento
economico e politico
PCUS
Capacità di analisi
L’invasione sovietica critica di un fenomeno
dell’Ungheria
al di là dei miti storici
Il Muro di Berlino
consolidati
La crisi di Cuba
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Economia e società Società dei consumi e
negli anni Sessanta e Welfare State
Settanta
La guerra in Vietnam
Il Sessantotto
La primavera di Praga

Il
rapporto
tra
sudditi/cittadini
e
potere
Capacità di analisi
critica di un fenomeno
al di là dei miti storici
consolidati
del Gorbacev in URSS
Il
dibattito
Il crollo del Muro e la storiografico
sulle
riunificazione
della cause di un evento
Germania

Lessico
specifico
relativo
all’ambito
economico, politico e
militare

Il
crollo
comunismo

Lessico
specifico
relativo
all’ambito
economico e politico

L’Italia repubblicana
ARTICOLAZIONE

ABILITA’
LINGUISTICHE
La
nascita
della Il
referendum Il
rapporto
tra Lessico
specifico
Repubblica
istituzionale
sudditi/cittadini
e relativo
all’ambito
L’Assemblea
potere
politico
costituente
Il Novecento come
Le elezioni del 1948
secolo delle ideologie
La crici del PCI
all’epoca di Kruscev
Gli anni Sessanta e Il boom economico e Capacità di analisi Lessico
specifico
Settanta
la società dei consumi critica di un fenomeno relativo
all’ambito
Il Sessantotto in Italia al di là dei miti storici economico
Le stragi nere
consolidati
Il terrorismo rosso
Il Novecento come
secolo delle ideologie
Dalla
prima
alla La mafia in Sicilia
Capacità di analisi
seconda repubblica
La crisi dei partiti critica di un fenomeno
tradizionali e la nascita complesso
di nuovi soggetti
politici
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CONOSCENZE

COMPETENZE
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