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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 società di massa 
 
- L’Europa della belle époque 
 
 
- L’età 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 
-Studio delle Cause e degli effetti di un 
fenomeno storico 

 
Lezione 

frontale  

 
-Dispense preparate dal 
docente  
 -Fotocopie 
- Appunti 
- Mappe Concettuali 
-visione documentari 

 
Interrogazione 
orale 

 
10 ore  
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2. La grande 
guerra (1915-
1918) 

La prima guerra mondiale: 
- 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 
-i trattati di pace post-bellici  
- il nuovo assetto dell’Europa 
 
La rivoluzione russa e la 
nascita dell’URSS 
 

 
-Studiare e saper riconoscere le 
dinamiche di guerra, i sistemi di 
alleanze, le conseguenze dei grandi 
conflitti nel breve termine nel mondo 
occidentale 
-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  

 

 

 
 
-Dispense preparate dal 
docente  
 -Fotocopie 
- Appunti 
- Mappe Concettuali 
- visione documentari 

 
 
Interrogazione 
orale 

 
 

14 ore 
   

3. Tra le due 
guerre 

- le trasformazioni del quadro 
politico europeo 
 
- 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 
 

-Comprendere come nascono dittatura 
e totalitarismi, cosa comportano le crisi 
economiche e la mancanza di 
istruzione 
 
- Conoscere le cause e l’evoluzione 
storica dei totalitarismi 

Lezione 

frontale  

 

-Dispense preparate dal 
docente  
 -Fotocopie 
- Appunti 
- Mappe Concettuali 
- visione documentari 

Interrogazione 
orale 

10 ore 



 
 

 

 

ISTITUTI SUPERIORI PARITARI “ANIENE”  

Istituto Tecnico Settore Economico e Tecnologico 

Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo internazionale 

Paritario DD.DD. 28.06.2002 e segg. 

 

RMTD67500X  Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 

RMTN8V500Q  Turismo 

RMTL08500Q  Costruzioni, Ambiente e Territorio 

RMTAPV5005  Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

RMTFNG5000  Sistema Moda “Micol Fontana” 

RMPSRP5006  Liceo Scientifico Sportivo Internazionale “Mario Grottanelli” 

 

Via Tiburtina, 994 - 00156 Roma 

Tel 06 95020221 -  Fax 06 95024903 

direzione@istitutoaniene.it 

www. i s t i t ut oa ni e ne . i t  

Ente gestore: Istituto Aniene Srl 

Sede legale: Via dei Colombi, 44 00169 Roma 

P.IVA / C.F. 12518031005 - Iscrizione REA n° RM – 1980465 

PEC: istitutoanienesrl@legalmail.it 

Ente di Formazione professionale e Orientamento 

accreditato presso la Regione Lazio 

Det. G11940/2015 

 
3. L’età dei 
totalitarismi 

 
- 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  

 

 
-Dispense preparate dal 
docente  
 -Fotocopie 
- Appunti 
- Mappe Concettuali 
- visione documentari e 
film 
 

 
 
Interrogazione 
orale 

 
 

10 ore 

 
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 

 
-Conoscere le cause economiche e 
politiche della seconda guerra 
mondiale. 
 -Conoscenza dei maggiori eventi 
storici. 
-Analizzare le problematiche più 
rilevanti del periodo storico in questione 
con una focalizzazione particolare 
sull’olocausto.  
  

 

Lezione 

frontale  

 

 
 
-Dispense preparate dal 
docente  
 -Fotocopie 
- Appunti 
- Mappe Concettuali 
- visione documentari e 
film 

 
 
Interrogazione 
orale 

 
 

        14 ore 

 
5. Il 
dopoguerra 

 
-L’Europa, il ruolo dell’America e 
la situazione italiana dopo la fine 
del conflitto ( CENNI) 
-La nascita della Repubblica 
italiana 

 
-Saper individuare le conseguenze 
della guerra 
-Comprendere il ruolo della 
partecipazione sociale: l’assemblea 
costituente, le elezioni, il diritto di voto 
esteso alle donne 

 

Lezione 

frontale  

 

 
-Dispense preparate dal 
docente  
 -Fotocopie 
- Appunti 
- Mappe Concettuali 
 

 
 
Interrogazione 
orale 
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