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Moduli Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi (ore) 

 
1. La grande 
trasformazione 
tra Ottocento e 
Novecento 

 
- La seconda rivoluzione 
industriale, l’espansione 
dell’urbanizzazione, le grandi 
scoperte scientifiche e 
tecnologiche del periodo. 
 
- La nascita della società di 
massa 
 
- L’Europa della belle époque 
 
- Italia: il triangolo industriale del 
nord-ovest (Torino, Genova, 
Milano). 
 
- La politica giolittiana 
  

 
Saper collocare nel tempo e 
nello spazio la seconda 
rivoluzione industriale, 
individuare le sue caratteristiche 
principali e confrontarla con la 
prima.  
Comprendere i cambiamenti che 
il progresso produsse nella 
società 

 
Lezione frontale 

espositiva 

Lezione interattiva 

(brainstorming, 

discussione guidata) 

 

 
Dispense preparate 
dal docente e power 
point 

 
Interrogazione orale 

 
10  
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2. La grande 
guerra (1915-
1918) 

La prima guerra mondiale: 
-il contesto storico-politico 
prebellico e le cause del conflitto 
-la situazione italiana nel 
contesto europeo 
-le prime fasi della guerra 
-le fasi evolutive del conflitto: 
dalla guerra lampo alla guerra di 
posizione 
- i fronti di guerra 
-il ruolo degli intellettuali 
-i trattati di pace post-bellici e il 
nuovo assetto dell’Europa 
 
La rivoluzione russa e la 
nascita dell’URSS 
 

 
 
Capire le cause scatenanti del 
primo grande conflitto mondiale 
individuando  le problematiche 
principali del periodo prebellico. 
Comprendere gli sviluppi bellici 
in rapporto cronologico di causa-
effetto. 

 

Lezione frontale 

espositiva 

Lezione interattiva 

(brainstorming, 

discussione guidata) 

 

 

 
 
Dispense preparate 
dal docente, power 
point e audiovisivi 

 
 
Interrogazione orale 

 
 

12 
   

 
3. L’età dei 
totalitarismi 

- Il dopoguerra in Germania: 
dalla repubblica di Weimar al 
nazismo 
 
- Il dopoguerra in Italia: gli 
squilibri economici, le origini del 
fascismo e lo sviluppo della 
dittatura 
 
- La ripresa economica del 
dopoguerra, la crisi del 1929 e il 
New Deal 
 
- I totalitarismi: stalinismo in 
Unione Sovietica, fascismo in 
Italia, nazismo in Germania. 
 

 
 
Conoscere le cause e 
l’evoluzione storica dei 
totalitarismi ed essere capaci di 
cogliere gli elementi di 
continuità/discontinuità con il 
presente 

 

Lezione frontale 

espositiva 

Lezione interattiva 

(brainstorming, 

discussione guidata) 

 
 
Dispense preparate 
dal docente, power 
point e audiovisivi 

 
 
Interrogazione orale 

 
 

12 
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4. La seconda 
guerra 
mondiale 

 
Le cause della seconda guerra 
mondiale  
 
Le principali fasi del conflitto: 
-  invasione della Polonia 
- l’Italia in guerra 
- i rapporti politico-militari fra 
Germania e Italia 
- La Shoa: il genocidio ebraico e 
gli stermini di massa 
- gli schieramenti e le fasi del 
conflitto  
- il ruolo di URSS e USA per la 
caduta del progetto nazista 
- la resistenza e la caduta del 
fascismo in Italia, la nascita 
della Repubblica ed il ruolo 
dell’Assemblea Costituente 
- Il piano Marshall e la 
ricostruzione dell’Europa 
- l’ONU e le organizzazioni 
internazionali 
 

 
Comprendere le cause e 
l’evoluzione del secondo 
conflitto mondiale. 
Analizzare le problematiche più 
rilevanti del periodo storico in 
questione con una 
focalizzazione particolare 
sull’olocausto. Cercare di 
comprendere le cause delle 
persecuzioni e degli stermini di 
massa, rapportarle alla 
contemporaneità ed alla 
corrente del negazionismo.  

 

Lezione frontale 

espositiva 

Lezione interattiva 

(brainstorming, 

discussione guidata) 

 
 
Dispense preparate 
dal docente, power 
point e audiovisivi 

 
 
Interrogazione orale 

 
 

        12 

 
5. Il 
dopoguerra 

 
- La società italiana del secondo 
dopoguerra 
 
- la nascita della costituzione 
italiana 
 
- L’Italia repubblicana da De 
Gasperi al centro-sinistra 
 

 
 
Saper analizzare le 
problematiche più significative 
della ricostruzione alla fine del 
conflitto. 
Comprendere il ruolo della 
partecipazione sociale: 
l’assemblea costituente, le 
elezioni, il diritto di voto esteso 

 

Lezione frontale 

espositiva 

Lezione interattiva 

(brainstorming, 

discussione guidata) 

 
 
Dispense preparate 
dal docente, power 
point e audiovisivi 

 
 
Interrogazione orale 

 
 

10 
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- Il boom economico 
 
Il 1968: i grandi movimenti di 
massa ed i mutamenti nel 
contesto socio-culturale 
 

alle donne 

 
6. La guerra 
fredda 

 
- Il confronto ideologico del 
dopoguerra: USA E URSS 
polarizzano le politiche 
internazionali. 
- La cortina di ferro e la 
spartizione dell’Europa in aree di 
influenza: Germania est, 
Germania ovest. 
- La Nato e il Patto di Varsavia 
- Il concetto di guerra fredda 
- La conquista dello spazio 
- La caduta del muro di Berlino 
 
 
 

 
Comprendere i contrasti 
ideologici tra le due 
superpotenze, il concetto di 
guerra fredda e le sue 
caratteristiche 

 

Lezione frontale 

espositiva 

Lezione interattiva 

(brainstorming, 

discussione guidata 

 
 
Dispense preparate 
dal docente, power 
point e audiovisivi 

 
 
Interrogazione orale 

 
 

10 

 


