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1) Ore di lavoro settimanali/annuali:  

 
Classe 

 
Ore settimanali 

 
Ore annuali previste 

 (con eventuale compresenza) 
Prime 2 66 
Seconde 2 66 
Terze 2 66 
Quarte 2 66 
Quinte 2 66 

 

2) Libri di testo adottati (per ogni singola classe): 

classe prima: 

● V. CALVANI, Storia e progetto (vol. 1), A. Mondadori Scuola. classe seconda: 

● V. CALVANI, Storia e progetto (vol. 2), A. Mondadori Scuola. classe terza: 

● V. CALVANI, Una storia per il futuro (vol. 1), A. Mondadori Scuola. classe quarta: 

● V. CALVANI, Una storia per il futuro (vol. 2), A. Mondadori Scuola. classe quinta: 

● V. CALVANI, Una storia per il futuro (vol. 3), A. Mondadori Scuola.  

 

3) Strumenti di lavoro (libri, dispense, fotocopie, sussidi audiovisivi e informatici, ecc.): 

● Libri di testo; 

● Atlanti e carte geografiche; 

● Materiali audio e video, ad esempio ricavati dalla piattaforma YouTube (con l’ausilio dell’aula LIM o del videoproiettore); 

● Materiali e schede di recupero o approfondimento predisposte dall’insegnante (fotocopie); 

● Film, documentari, rappresentazioni teatrali atti a chiarire il lavoro svolto (con l’ausilio della LIM o del videoproiettore);  



● Romanzi, testi storiografici, saggi; 

● Materiali e schede di recupero o approfondimento predisposte dall’insegnante (fotocopie – piattaforme di condivisione online, es. 
Dropbox); 

4) Finalità generali dello studio della disciplina: 

Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di:  

● valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani;  

● correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali 
di riferimento;  

● utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

● 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;  

● partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 
5) Finalità specifiche dello studio della disciplina:  

STORIA  

● ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti; 
● ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato problema storico studiato; 
● riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; 
● individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni; 
● usare con proprietà alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storiografico; 
● esporre, adoperando concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 
● classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali; 
● osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti; 
● confrontare, in casi semplici, le differenti interpretazioni che gli storici danno di un medesimo fatto o fenomeno, in riferimento anche 

alle fonti usate; 



● acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, 
selezione, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici; ; In merito alla declinazione di  tali obiettivi a livello di biennio e 
triennio si rinvia a quanto indicato nell’allegato e alla  programmazione di ogni singolo docente.  

 6) Metodologie utilizzate (lezione frontale, lezione interattiva e/o partecipata, cooperative learning, spiegazioni e/o attività pratiche, ecc.):  
● Lezione frontale; 
● Lezione aperta o interattiva per stimolare l’intervento della classe; discussione guidata in classe su argomenti attinenti lo studio 

della disciplina; 
● Lezione in compresenza; 
● Soluzione di problemi; 
● Analisi guidate di testi e materiali iconografici/multimediali secondo il metodo della ricerca guidata; 
● Lavori di gruppo; 
● Esercitazioni di esposizione, relazioni, sintesi, argomentazioni o presentazione di schemi, cartine o elaborazione in classe di grafici 

schede di sintesi, mappe concettuali; 
7) Strategie per il recupero:  

● Per gli allievi più deboli, verranno predisposte attività di recupero “in itinere” sia per la preparazione delle verifiche sia 
in seguito a risultati non positivi evidenziati da interrogazioni orali. Ogni qualvolta se ne presenti la necessità, verranno attuati 
interventi di recupero per i ragazzi in difficoltà attraverso attività di tutoraggio, esercizi di gruppo o con interventi individualizzati 
da parte dell’insegnante. 
● Tenendo conto delle particolari e individuali esigenze dei numerosi allievi BES (di cui molti con diagnosi DSA) presenti 
nella scuola soprattutto nel corso professionale, per l’insegnamento della storia ci si atterrà alle disposizioni ministerial i in 
merito e a quanto sottoscritto nei piani didattici personalizzati (utilizzando gli strumenti compensativi e dispensativi più idonei 
al raggiungimento degli obiettivi previsti per lo sviluppo di ognuna delle quattro abilità comunicative, privilegiando l’aspe tto 
comunicativo rispetto a quello formale). 

 
8) Programmazione delle attività di educazione civica; 

  
- Il CdC individua i filoni tematici (cittadinanza digitale, sviluppo sostenibile, legalità, solidarietà e storia della costituzione) e progetta i percorsi da 

seguire nel corso dell’anno scolastico coerentemente con il curricolo di istituto di educazione civica deliberato nel Collegio docenti. 
 

  



 PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

ABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL BIENNIO e Obiettivi minimi 

ABILITÀ biennio 

Riportare le abilità previste dalle Linee Guida. 

Abilità minime del biennio 

Definire le abilità minime per BES 
 

● Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.  

● Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 
fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla 
realtà contemporanea.  

● Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle 
fonti e dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al 
periodo e alle tematiche studiate nel primo biennio.  

● Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 
storica.  

● Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto 
di vista storico.  

● Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni 
politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni.  

● Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel 
promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla 
luce della Costituzione italiana.  

 
● Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.  
● Discutere e confrontare diverse semplici interpretazioni di fatti 
o fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla 
realtà contemporanea.  
● Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire 
dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti con riferimento 
al periodo e alle tematiche studiate nel primo biennio.  
● Sintetizzare e schematizzare un semplice testo espositivo di 
natura storica.  

 

 

  



CONOSCENZE, CONTENUTI ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE PRIMA  

Conoscenze 

(Riprese dalle Linee Guida) 

● La diffusione della specie umana 
sul pianeta, le diverse tipologie di 
civiltà e le periodizzazioni 
fondamentali della storia mondiale.  

● Le civiltà antiche con riferimenti a 
coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. Approfondimenti 
esemplificativi relativi alle civiltà 
dell’Antico vicino Oriente; la civiltà 
giudaica; la civiltà greca; la civiltà 
romana;  

● Elementi di storia economica e 
sociale, delle tecniche e del lavoro, 
con riferimento al periodo studiato nel 
primo biennio e che hanno coinvolto il 
territorio di appartenenza.  

● Lessico di base della storiografia.  

● Origine ed evoluzione storica dei 
principi e dei valori fondativi della 
Costituzione Italiana.  

 EDUCAZIONE CIVICA 
• Comprendere i rapporti fra individuo, 
società e Stato 
• Comprendere le origini e l’evoluzione 
della democrazia e della repubblica 
• Sviluppare la cittadinanza attiva 

Contenuti  

DAL LIBRO in adozione: 
CALVANI, Storia e progetto (vol. 1), A. Mondadori Scuola.  
 

1. Dai primi uomini alle civiltà dei fiumi: 
● Le origini e l’Età paleolitica; 
● La rivoluzione agricola del Neolitico; 
● La rivoluzione urbana e la scrittura; 
● I Regni mesopotamici e il popolo d’Israele; 
● Il Regno d’Egitto; 
● L’India: un intreccio tra società e religione; 
2. Il Mediterraneo e la Grecia: 
● Le prime civiltà mediterranee; 
● I Greci e la “polis”; 
● Sparta e Atene; 
● Le Guerre persiane; 
● Trionfo e caduta di Atene; 
● Alessandro Magno e l’Ellenismo; 
● La condizione della donna nel mondo antico. 
3. Roma repubblicana: 
● Gli Etruschi, il più grande popolo italico; 
● Le origini di Roma; 
● La conquista dell’Italia; 
● Roma contro Cartagine alla conquista di un Impero; 
● La crisi della Repubblica; 
● Giulio Cesare: la fine della Repubblica. 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Filoni tematici: cittadinanza digitale, sviluppo sostenibile, legalità, 
solidarietà e storia della costituzione 
• Definizione di individuo e società  
• Origini e compiti principali dello Stato 
• La democrazia diretta e rappresentativa 

Obiettivi e contenuti minimi: i 
contenuti minimi disciplinari in 
termini di conoscenze che ogni 
allievo dovrebbe possedere per 
arrivare alla sufficienza. Gli stessi 
obiettivi si applicano agli allievi 
disabili con valutazione conforme 
e agli allievi con BES (non DSA). 

 
● La preistoria: principali 
tappe dell’evoluzione umana, 
caratteri fondamentali del 
paleolitico e del neolitico; 
● Dalla preistoria alla storia: 
dall’età della pietra all’età dei 
metalli. La scrittura;  
● Le civiltà antiche: 
periodizzazione –  collocazione 
geografica – caratteri 
fondamentali delle civiltà 
oggetto di studio – analogie e 
differenze; 
● L’esperienza della Grecia 
(nascita ed evoluzione della 
polis, ordinamenti politici di 
Sparta e Atene, scontro con la 
Persia, l’età di Pericle, guerra 
del Peloponneso, Alessandro 
Magno e i regni ellenistici); 
● L’esperienza di Roma 
(periodo monarchico, patrizi e 
plebei, principali strutture 
dell’ordinamento repubblicano, 



• Attivare atteggiamenti consapevoli di 
partecipazione alla vita sociale e civica 

• Comprendere le ragioni della nascita di 
importanti istituzioni politiche  
• Sviluppare la sostenibilità come stile di 
vita 
• Conoscere i principali problemi  a livello 
mondiale e le misure messe in atto per 
contrastarli 
• Sviluppare una cultura del rispetto degli 
animali  
• Sviluppare la cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti di partecipazione 
alla vita sociale e civica 

• Comprendere il significato di cittadinanza 
digitale ed i principali diritti e doveri del 
‘cittadino digitale’  
• Riflettere sui principali rischi della Rete 
• Impostare e realizzare documenti con 
programmi di videoscrittura  
• Riflettere sull’evoluzione delle forme di 
comunicazione con l’avvento della 
tecnologia digitale 
• Conoscere i vantaggi e gli svantaggi 
dell’e-mail come mezzo di comunicazione 
digitale 
• Acquisire e promuovere comportamenti 
consapevoli in Rete 
• Riconoscere le cause principali del cyber-
bullismo 
• Sviluppare attraverso la rete la 
cittadinanza attiva 
• Attivare atteggiamenti consapevoli di 
partecipazione alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale 

• La Repubblica: ieri e oggi 
• La cittadinanza antica e moderna: cos’è, come si acquista e come 
si perde 
• La partecipazione degli studenti all’attività degli organi collegiali 
scolastici, come consiglio di classe, consiglio di Istituto, consulta 
provinciale degli studenti e Parlamento regionale degli studenti  
• Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria 
• Le principali tappe della nascita dell’Unione Europea  
• Le principali tappe della nascita dell’ONU 
• L’Agenda 2030: quando e da chi è stata sottoscritta, struttura e 
obiettivi • I 17 goals dell’Agenda 2030 
• Il vegetarianesimo 
• La violenza sugli animali: zoomafia, bracconaggio,  
sperimentazione medica, vivisezione  
• La tutela degli animali: la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Animale  
•Associazioni a tutela degli animali: la LAV e l’ENPA 
• Cos’è la cittadinanza digitale e cosa comporta 
• Cos’è la Rete ed il lessico essenziale della Rete 
• Cosa si intende per democrazia digitale: punti di forza e di 
debolezza 
• Il digital divide 
• L’elaborazione digitale di un documento: principali caratteristiche di 
Word e affini 
• L’e-mail come mezzo di comunicazione digitale: caratteristiche e 
struttura 
• Il cyber-bullismo: definizione del fenomeno, attori, diffusione, 
tipologia degli attacchi 
• Le istituzioni attive contro il cyber-bullismo 
• La Legge 71/2017 per la prevenzione e il contrasto del cyber-
bullismo 

espansione romana, guerre 
puniche, crisi e fine della 
repubblica); 

Di ciascun fenomeno di breve 
durata gli allievi devono sapere chi 
sono i principali protagonisti, il 
contesto storico in cui si colloca il 
singolo episodio e le dinamiche in 
termini di causalità ed effetti. 
Devono, inoltre, saper narrare lo 
specifico evento in modo semplice 
ma corretto.  
Per i fenomeni di lunga durata, 
con particolare attenzione a quelli 
relativi alla storia economica e 
sociale, gli allievi devono saperli 
contestualizzare, individuarne le 
dinamiche in termini di causalità ed 
effetti, spiegando le caratteristiche 
principali di ciascun fenomeno in 
termini sufficientemente chiari.  
EDUCAZIONE CIVICA 
 
• Saper comprendere un testo 
scritto in lingua italiana e straniera 
• Possedere un lessico specifico  
• Saper costruire mappe 
concettuali, linee del tempo e 
schemi 
• Saper riconoscere l’evoluzione 
diacronica di un fenomeno 
• Saper leggere cartine e grafici 
• Saper cogliere i collegamenti e i 
nessi causali tra eventi 

 
  



CONOSCENZE, CONTENUTI ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE SECONDA 

Conoscenze 

(Riprese dalle Linee Guida) 

● Le civiltà antiche e alto-medievali, con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali.  

● Approfondimenti esemplificativi relativi alle 
civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà 
giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana;  

● L’avvento del Cristianesimo;  
● l’Europa romano barbarica;  
● Società ed economia nell’Europa alto-

medievale;  
● La nascita e la diffusione dell’Islam; Imperi 

e regni nell’alto medioevo; il particolarismo 
signorile e feudale. 

● Elementi di storia economica e  
sociale, delle tecniche e del lavoro, con 
riferimento al periodo studiato nel primo 
biennio e che hanno coinvolto il proprio 
territorio.  

● Lessico di base della storiografia.   
● Origine ed evoluzione storica dei principi e 

dei valori fondativi della Costituzione 
Italiana  

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Riflettere sul ruolo delle regole e delle leggi 
nella società e nei gruppi  
• Comprendere i fondamenti della 
Costituzione  

Contenuti  

DAL LIBRO in adozione: 
CALVANI, Storia e progetto (vol. 2), A. Mondadori 
Scuola.  

● La storia di Roma dalla crisi della repubblica 
all'impero: i Gracchi, Mario, Silla, Cesare e Pompeo 
(se questi argomenti non sono stati affrontati nel 
primo anno), Ottaviano e Antonio, la nascita del 
principato, i primi due secoli del principato (le 
dinastie, i principali imperatori, la massima 
espansione romana).  

● La nascita del cristianesimo come crocevia storico. 
Il rapporto tra l'impero e la nuova religione cristiana.  

● L'impero dalla crisi del III secolo al crollo dell'impero 
d'Occidente.  

● L'impero romano d'oriente sotto Giustiniano. 
● La nascita del Medioevo: discussione sulla 

periodizzazione, l'incontro latino-germanico, la 
civiltà dei Franchi e dei Longobardi, il mondo 
carolingio, i rapporti vassallatico-beneficiari, 
l'economia curtense, la Chiesa nel primo Medioevo.  

● Il mondo arabo: le conquiste, la società e la cultura 
araba.  

● Il particolarismo signorile e feudale: il Sacro romano 
impero dopo Carlo Magno, la dissoluzione 
dell'ordinamento carolingio, la patrimonializzazione 
dei feudi, la signoria, le Seconde invasioni, la 
nascita di una nuova Europa.  

EDUCAZIONE CIVICA 
• Definizione, differenze e caratteristiche essenziali 
di regole e leggi 
• Il Codice della strada: struttura e funzione 
• La segnaletica stradale essenziale 

Obiettivi e contenuti minimi: i contenuti 
minimi disciplinari in termini di conoscenze 
che ogni allievo dovrebbe possedere per 
arrivare alla sufficienza. Gli stessi obiettivi si 
applicano agli allievi disabili con valutazione 
conforme e agli allievi con BES (non DSA). 

 
● La storia di Roma dalla crisi della 

repubblica all'impero: Cesare, Ottaviano 
e Antonio, la nascita del principato, i primi 
due secoli del principato. 

● La nascita del cristianesimo come 
crocevia storico.  

● L'impero dalla crisi del III secolo al crollo 
dell'impero d'Occidente.  

● La nascita del Medioevo: l'incontro latino-
germanico, la civiltà dei Franchi e dei 
Longobardi, il mondo carolingio, i rapporti 
vassallatico-beneficiari, l'economia 
curtense.  

● Il mondo arabo: le conquiste, la società e 
la cultura araba.  

● Il particolarismo signorile e feudale: il 
Sacro romano impero dopo Carlo Magno, 
la dissoluzione dell'ordinamento 
carolingio, la signoria, la nascita di una 
nuova Europa. 
 

● Di ciascun fenomeno di breve durata gli 
allievi devono sapere chi sono i principali 
protagonisti, il contesto storico in cui si 
colloca il singolo episodio e le dinamiche 



• Comprendere il ruolo di diritti e doveri nella 
vita sociale 
• Sviluppare la cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti di partecipazione alla 
vita sociale e civica 
• Sviluppare e diffondere la sostenibilità 
come stile di vita  
• Individuare i pro e i contro della 
globalizzazione 
• Condividere le differenze e valorizzare le 
diversità  
• Sviluppare la cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti di partecipazione alla 
vita sociale e civica 
• Comprendere il significato di identità 
digitale 
• Riflettere sulle norme che regolano un 
corretto e responsabile utilizzo della Rete  
• Impostare e realizzare una presentazione 
multimediale con Power Point e programmi 
affini  
•  Prevenire e contrastare la violenza di 
genere in Rete 
• Promuovere una cultura del rispetto 
reciproco per prevenire comportamenti 
violenti in Rete, e non solo, valorizzando 
l’identità di genere 
• Acquisire e promuovere comportamenti 
consapevoli in Rete  
• Interagire attraverso i mezzi di 
comunicazione digitali in maniera 
consapevole e rispettosa di sé e degli altri 

• Attivare atteggiamenti consapevoli di 
partecipazione alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale 

• Le regole principali per i pedoni, i ciclisti ed i 
motociclisti. 
• La mobilità sostenibile 
• Il regolamento d’Istituto: struttura e contenuti 
• Cos’è una Costituzione e sue caratteristiche 
principali 
• Nascita e struttura della Costituzione Italiana 
• Definizione di diritto e dovere 
• I diritti umani: classificazione 
• I diritti nella Costituzione italiana e nel mondo 
• La Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo 
• Il difficile rapporto tra uomo e ambiente: i principali 
danni alla biodiversità 
• Gli incontri internazionali sul clima: dal Protocollo di 
Kyoto all’Agenda 2030, alla Conferenza di Parigi  
• Cause e conseguenze del riscaldamento globale 
• L’attività di Greta Thunberg e le sue ricadute 
• Lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare 
• La sostenibilità nei gesti quotidiani 
• Cos’è la globalizzazione 
• Vantaggi e rischi della globalizzazione 
•I fenomeni migratori dall’antichità ad oggi: principali 
cause e conseguenze demografiche, sociali, culturali 
• La legislazione sull’immigrazione 
• Cos’è l’identità digitale e come si costruisce 
• Il Manifesto della comunicazione non ostile: 
struttura e finalità 
• Regole e comportamenti di base nella navigazione: 
la netiquette 
• L’hate speech e il Codice di condotta contro l’hate 
speech online 
• Presentazioni multimediali: Power Point e affini 
• I social network pubblici e privati: principali norme 
di comportamento 
• La violenza di genere in Rete: grooming, sexting, 
sextortion e reveng porn 

in termini di causalità ed effetti. Devono, 
inoltre, saper narrare lo specifico evento in 
modo semplice ma corretto.  

● Per i fenomeni di lunga durata, con 
particolare attenzione a quelli relativi alla 
storia economica e sociale, gli allievi 
devono saperli contestualizzare, 
individuarne le dinamiche in termini di 
causalità ed effetti, spiegando le 
caratteristiche principali di ciascun 
fenomeno in termini sufficientemente 
chiari.  

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
• Saper analizzare e comprendere un testo 
scritto 
• Possedere un lessico specifico  
• Saper costruire mappe concettuali e schemi 
• Saper riconoscere l’evoluzione diacronica di un 
fenomeno, di un’istituzione  
• Saper leggere cartine e  grafici  
• Saper cogliere i rapporti causa-effetto  
• Conoscere i nuclei fondanti del programma 
svolto durante il primo anno 
 

ABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL SECONDO BIENNIO e Obiettivi minimi 



ABILITÀ secondo biennio 

RIPORTARE LE ABILITA’ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA 

Abilità minime del secondo biennio 

Definire le abilità minime per BES 
● Ricostruire processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e discontinuità. 
● Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

● Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e 
riforme). 

● Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e 
strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche 
e tecnologiche.  

● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 
ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali.  

● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale 
in relazione alla storia generale.  

● Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento 
storiografico.  

● Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.  
● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti laboratoriali ed operativi.  
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, 

multimediali e siti web dedicati) per produrre ricerche su 
tematiche storiche.  

Ciascun allievo deve raggiungere le seguenti abilità minime: 
- utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali; 
- collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati; 
- individuare e porre in relazione cause e  conseguenze di 

eventi e fenomeni storici esaminati, senza indulgere ad un 
eccesso deterministico; 

- individuare i fattori costitutivi (economici, politici, sociali) di 
fenomeni storici e porli in relazione; 

- cogliere persistenze e mutamenti, anche in prospettiva 
attualizzante, senza appiattire il senso della distanza storica; 

- individuare nel continuum storico le tematiche relative alla 
cittadinanza e saper riflettere su di esse; 

- utilizzare i principali strumenti del “fare storia”, cioè carte, 
grafici e fonti di diversa tipologia (scritte, iconografiche, ecc.), 
per ricostruire il sapere storico .  

Alla luce di questa premessa, di ciascun fenomeno di breve 
durata gli allievi devono sapere chi sono i principali protagonisti, 
il contesto storico in cui si colloca il singolo episodio e le 
dinamiche in termini di causalità ed effetti. Devono, inoltre, saper 
narrare lo specifico evento in modo semplice ma corretto.  
Per i fenomeni di lunga durata, con particolare attenzione a 
quelli relativi alla storia economica e sociale, gli allievi devono 
saperli contestualizzare, individuarne le dinamiche in termini di 
causalità ed effetti, spiegando le caratteristiche principali di 
ciascun fenomeno in termini sufficientemente chiari.  

 



CONOSCENZE, CONTENUTI  ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE TERZA  (ARTICOLARE LE CONOSCENZE 
PREVISTE DALLE LINEE GUIDA NEI CONTENUTI E DEFINIRE GLI OBIETTIVI MINIMI PREVISTI PER CIASCUNA CONOSCENZA ) 

Conoscenze 

(RIPRESE DALLE LINEE GUIDA) 

 

Contenuti  

DAL LIBRO in adozione: 
G. GENTILE, L. RONGA, Guida alla storia, vol. 3 
- Dal Mille al Seicento, Editrice La Scuola.  

 
 

Obiettivi e contenuti minimi: i contenuti minimi 
disciplinari in termini di conoscenze che ogni allievo 
dovrebbe possedere per arrivare alla sufficienza. Gli 
stessi obiettivi si applicano agli allievi disabili con 
valutazione conforme e agli allievi con BES (non DSA). 

● Principali persistenze e 
processi di trasformazione 
tra il secolo XI e il secolo XVI 
in Italia, in Europa e nel 
mondo.  

● Evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali ed 
economici, con riferimenti 
agli aspetti demografici, 
sociali e culturali.  

● Principali persistenze e 
mutamenti culturali in 
ambito religioso e laico.  

● Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche: fattori e 
contesti di riferimento.  

● Territorio come fonte 
storica: tessuto socio-
economico e patrimonio 
ambientale, culturale e 
artistico.  

● Aspetti della storia locale 
quali configurazioni della 
storia generale.  

● Raccordo con il programma del primo 
biennio: l’Alto Medioevo, l’incontro latino-
germanico, i rapporti vassallatico-
beneficiari, la curtis, la signoria territoriale, 
la dissoluzione dell’ordinamento carolingio.  

● I caratteri della rinascita europea dopo il 
Mille: agricoltura, demografia, città, 
commerci, cultura. 

● Poteri in lotta: il papato e l’impero. Le 
crociate, rapporto tra Chiesa, Impero e 
Comuni, la teocrazia papale, l’esperienza 
di Federico II.  

● L’espansione della cultura occidentale 
e il rapporto con le altre culture: le crociate 
e i Mongoli.   

● La crisi del Trecento, imperi in declino e 
Stati nazionali, Signorie e Principati in 
Italia. 

● La cesura tra Medioevo ed Età moderna: 
il senso della periodizzazione, caratteri del 
Rinascimento, le scoperte geografiche e 

In relazione alle abilità minime (cfr. supra), gli allievi devono 
conoscere l’evoluzione dei sistemi politico-istituzionali, 
economico-sociali e ideologici dal Basso Medioevo al 
Seicento con riferimento anche agli aspetti demografici e 
culturali, a fattori e strumenti che hanno reso possibili le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche, al lessico delle 
scienze storico-sociale, al metodo e alle categorie 
dell’indagine storica.  

Gli snodi concettuali imprescindibili del terzo anno sono i 
seguenti: i cambiamenti successivi all’anno Mille e i problemi 
di periodizzazione connessi, l’evoluzione delle forme 
istituzionali nel Basso Medioevo, la scoperta dell’America e 
le sue conseguenze, la Riforma e la rottura definitiva 
dell’unità religiosa europea, la politica europea tra Cinque e 
Seicento (il progetto di Carlo V e la crisi del Seicento). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
• Saper analizzare e comprendere un testo scritto in lingua 
italiana e straniera 
• Possedere un lessico specifico  
• Saper costruire mappe concettuali e schemi 



● Diverse interpretazioni 
storiografiche di grandi 
processi di trasformazione 
(es.: riforme e rivoluzioni).  

● Lessico delle scienze 
storico-sociali.  

● Categorie e metodi della 
ricerca storica (es.: analisi 
di fonti; modelli interpretativi; 
periodizzazione).  

● Strumenti della ricerca e 
della divulgazione storica 
(es.: vari tipi di fonti, carte 
geo-storiche e tematiche, 
mappe, statistiche e grafici, 
manuali, testi divulgativi 
multimediali, siti Web).  

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
• Comprendere i princìpi 
fondamentali della Costituzione e i 
suoi valori di riferimento  
• Comprendere il ruolo dei princìpi 
fondamentali della Costituzione 
all’interno della vita sociale 
• Sviluppare la cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica 
• Sviluppare e diffondere la cultura 
della legalità fiscale  
• Promuovere e diffondere la 
conoscenza dei comportamenti 
corretti da tenere nella vita sociale 

la conquista dell’America, con 
approfondimenti sul confronto culturale. 

● Lo scenario politico europeo nel 
Cinquecento: Carlo V, Filippo II, 
Elisabetta I, l’Italia spagnola.  

● La Riforma e la Controriforma: caratteri 
del quadro religioso. 

● Luci e ombre del Seicento: la guerra dei 
Trent’anni, l’Europa nel 1648. 

● Per ogni periodo storico particolare 
attenzione sarà data alle questioni di storia 
economica e sociale, in particolare i 
processi evolutivi del settore primario e la 
storia del paesaggio, con possibili 
riferimenti alla storia regionale. 

● Analisi di grafici, immagini, carte 
geografiche ed eventualmente di semplici 
fonti scritte e materiali audiovisivi legati a 
fenomeni di interesse storico.   

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
• Analisi degli artt. 1-12 della Costituzione italiana 
• Storia della bandiera italiana 
• Storia dell’inno nazionale 
• Il fisco dall’antichità ad oggi 
• Differenza tra tasse e imposte  
• Imposte statali e locali, dirette e indirette 
• Il sistema fiscale progressivo 
• L’Agenzia delle Entrate e la lotta all’evasione 
fiscale 
• Cos’è il patrimonio culturale 

• Saper riconoscere l’evoluzione diacronica di un fenomeno, 
di un’istituzione  
• Saper leggere cartine e  grafici  
• Saper cogliere i rapporti causa-effetto  
• Conoscere i nuclei fondanti del programma svolto negli 
anni precedenti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Promuovere e diffondere la cultura 
del rispetto e della valorizzazione 
del patrimonio culturale 
• Favorire lo sviluppo di competenze 
relazionali 
• Sviluppare la capacità di problem 
solving 
• Sviluppare e diffondere la cultura 
della solidarietà  
• Sviluppare la cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica 
• Comprendere le funzioni principali 
di Internet 
• Riflettere sulle responsabilità e i 
doveri di chi naviga in Rete  
• Riflettere sui diritti a tutela di chi 
naviga in Rete 
• Conoscere cause e conseguenze 
della dipendenza digitale 
• Acquisire e promuovere 
comportamenti consapevoli in Rete 
• Interagire attraverso i principali 
mezzi di comunicazione digitale in 
maniera critica, consapevole e 
rispettosa di sé e degli altri 

• Attivare atteggiamenti consapevoli 
di partecipazione alla vita sociale e 
civica attraverso il digitale 
 
 

• Beni mobili e immobili, paesaggistici e 
immateriali, culturali 
• La tutela del patrimonio culturale nella 
Costituzione ed il ruolo del Mibact 
• Il Patrimonio Unesco in Italia 
• Il turismo sostenibile 
• Cos’è la Protezione civile e com’è organizzata 
• Le principali azioni della Protezione civile: 
previsione, prevenzione, soccorso e superamento 
dell’emergenza 
• Il concetto di rischio 
• Le tipologie di rischio: naturale (sismico, 
idrogeologico, vulcanico e incendi boschivi) 
industriale, ambientale e socio-economico 
• Il volontariato 
• Cos’è Internet 
• Storia e funzioni principali di Internet  
• I principali diritti e doveri di chi naviga in Rete 
• La Dichiarazione dei diritti in Internet del 2015 
• La privacy online: come proteggerla 
• Il diritto all’oblio e la de-indicizzazione 
• La dipendenza digitale (Internet Addiction 
Disorder): cos’è e come si manifesta 
• La No-Mo-Fobia e la Fomo 
• Il fenomeno dell’hikikomori 
• I blog: definizione e caratteristiche essenziali. 
• Come creare un blog di classe 

  



CONOSCENZE, CONTENUTI  ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUARTA 

Conoscenze 

( RIPRESE DALLE LINEE 
GUIDA) 

 

Contenuti  

DAL LIBRO  in adozione: 

G. GENTILE, L. RONGA, Guida alla storia, vol. 4 - Settecento e 
Ottocento, Editrice La Scuola. 

 

Obiettivi e contenuti minimi:  i 
contenuti minimi disciplinari in termini 
di conoscenze che ogni allievo 
dovrebbe possedere per arrivare alla 
sufficienza. Gli stessi obiettivi si 
applicano agli allievi disabili con 
valutazione conforme e agli allievi con 
BES (non DSA). 

● Principali persistenze e 
processi di 
trasformazione tra il 
secolo XI e il secolo XVI in 
Italia, in Europa e nel 
mondo.  

● Evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali ed 
economici, con riferimenti 
agli aspetti demografici, 
sociali e culturali.  

● Principali persistenze e 
mutamenti culturali in 
ambito religioso e laico.  

● Innovazioni scientifiche 
e tecnologiche: fattori e 
contesti di riferimento.  

● Territorio come fonte 
storica: tessuto socio-
economico e patrimonio 
ambientale, culturale e 
artistico.  

L’Europa nell’economia-mondo  
Il Seicento, secolo “moderno”; lo Stato assoluto; Lo Stato 
parlamentare; Il primato dell’Europa; L’Italia spagnola. 
 
L’età delle rivoluzioni 
La Prima rivoluzione industriale; L’età dei Lumi; La Rivoluzione 
americana; La Rivoluzione francese; Napoleone. 
 
Il Risorgimento  
Il Congresso di Vienna; moti e riforme nell’età della 
Restaurazione; il 1848 e la Prima Guerra d’indipendenza; la 
Seconda Guerra d’Indipendenza; l’Italia unita. 
 
Capitalismo e imperialismo  
La Guerra di secessione e lo sviluppo degli Stati Uniti; la seconda 
Rivoluzione industriale; il movimento operaio; colonie e imperi; 
l’Italia umbertina. 
 
● Crisi politica, economica sociale, ma anche Rivoluzione 

scientifica e nuove conoscenze. 

In relazione alle abilità minime (cfr. 
supra), gli allievi devono conoscere 
l’evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali, economico-sociali e 
ideologici dall'età dell’Illuminismo 
sino al conseguimento dell’Unità in 
Italia e, ove possibile, alla seconda 
rivoluzione industriale con 
riferimento anche agli aspetti 
demografici e culturali, a fattori e 
strumenti che hanno reso possibili le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche, 
al lessico delle scienze storico-sociale, 
al metodo e alle categorie 
dell’indagine storica.  

Gli snodi concettuali imprescindibili 
del quarto anno sono i seguenti: 
l’Illuminismo, la rivoluzione americana, 
la rivoluzione francese, l’età 
napoleonica, l’unificazione italiana.  



● Aspetti della storia 
locale quali configurazioni 
della storia generale.  

● Diverse interpretazioni 
storiografiche di grandi 
processi di trasformazione 
(es.: riforme e rivoluzioni).  

● Lessico delle scienze 
storico-sociali.  

● Categorie e metodi della 
ricerca storica (es.: 
analisi di fonti; modelli 
interpretativi; 
periodizzazione). 

● Strumenti della ricerca e 
della divulgazione 
storica (es.: vari tipi di 
fonti, carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, 
statistiche e grafici, 
manuali, testi divulgativi 
multimediali, siti Web).  

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
• Comprendere i principali diritti 
e doveri dei cittadini enunciati 
negli artt. 13-54 della 
Costituzione  
• Comprendere il ruolo del lavoro 
sia a livello individuale, come 
realizzazione di sé, che a livello 
sociale 

● Nuove colture, rivoluzione dei consumi e mutamento dei 
costumi. 

● L’assolutismo in Francia e in Russia.  
● Il colbertismo. 
● La borghesia inglese, il Parlamento e lo scontro con il sovrano. 

Dalla rivoluzione puritana a quella Gloriosa. Il Bill of Rights e la 
monarchia costituzionale.  

● Schiavitù in Europa, commercio triangolare. Centro e periferie 
nell’economia-mondo. 

● La Repubblica di Venezia, lo Stato della Chiesa, il Regno di 
Napoli sotto gli Spagnoli. La Savoia, ducato tra le montagne e 
poi Regno. Cause del declino italiano. 

 
● La Rivoluzione industriale inglese ingloba le rivoluzioni 

demografica, agricola, sociale, commerciale, tecnologica e dei 
trasporti. Il liberismo. Le condizioni dei lavoratori inglesi: 
luddismo e Leghe operaie. 

● L’Illuminismo: princìpi, intellettuali, dispotismo illuminato, 
contraddizioni. 

● Le colonie britanniche in America: monopolio, tassazione e 
rappresentanza, Dichiarazione di Indipendenza, Guerra 
d’Indipendenza e Costituzione degli Stati Uniti (federazione e 
divisione dei poteri). 

● La Rivoluzione francese: crisi finanziaria, Stati generali, 
Assemblea nazionale costituente, Costituzioni, epilogo del 
Terrore. 

● Ascesa e caduta di Napoleone. 
 
● La Restaurazione e i suoi princìpi.  
● Le società segrete e i moti degli anni ’20 e ’30. 

 

 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
• Saper analizzare e comprendere un 
testo scritto in lingua italiana e 
straniera 
• Possedere un lessico specifico  
• Saper costruire mappe concettuali e 
schemi 
• Saper riconoscere l’evoluzione 
diacronica di un fenomeno, di 
un’istituzione  
• Saper leggere cartine e  grafici  
• Saper cogliere i rapporti causa-
effetto  
• Conoscere i nuclei fondanti del 
programma svolto negli anni 
precedenti 
 



• Promuovere la sicurezza negli 
ambienti di lavoro 
• Sviluppare e diffondere 
un’etica del lavoro  
• Comprendere le fasi principali 
del complesso rapporto tra Stato 
e Chiesa in Italia 
• Riconoscere e diffondere 
l’importanza del diritto alla libertà 
politica, di opinione, di stampa, 
di religione  
• Comprendere e diffondere la 
conoscenza della funzione 
democratica dei partiti politici 
• Acquisire competenze 
trasversali per l’orientamento 
• Sviluppare la cittadinanza 
attiva 
• Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica 
• Sviluppare e diffondere la 
cultura della salute anche 
attraverso la prevenzione  
• Promuovere la conoscenza dei 
comportamenti alimentari corretti  
• Sviluppare e diffondere corretti 
stili di vita  
• Sviluppare e diffondere una 
cultura della pace 
• Sviluppare la cittadinanza 
attiva 
• Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica 

● Il Risorgimento: liberali moderati e democratici, il 1848 in Italia 
in Europa, le prime due guerre d’Indipendenza, il Regno 
sabaudo Stato guida dell’Unificazione, Garibaldi e i Mille. 

● La Destra storica: il brigantaggio, Terza guerra d’Indipendenza, 
“Questione romana”. 

 
● La conquista del West, la Guerra di Secessione, la schiavitù ere 

riserve indiane, il decollo economico degli Stati Uniti. 
● La Lunge depressione e la Seconda rivoluzione industriale: lo 

sviluppo dei settori elettrico, comico e sanitario. 
● Il comunismo, le Internazionali e il Movimento dei lavoratori in 

Europa. 
● Dal colonialismo al concetto di imperialismo. 
● La Sinistra storica: da Depetris a Crispi. Riforme, sistemi 

autoritari, fallimento coloniale ed emigrazione. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
• Analisi della Parte I della Costituzione (artt. 13-54), con 
particolare attenzione agli articoli più significativi  
• Il diritto-dovere al lavoro nella Costituzione 
• Il mondo del lavoro: rapporti di lavoro ed evoluzione del 
mercato oggi 
• Il sindacalismo e le garanzie sindacali nella Costituzione 
• Lo Statuto dei lavoratori 
• Tipologie contrattuali 
• Principali diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro 
• La sicurezza sui luoghi di lavoro: il caso delle cosiddette 
‘morti bianche’ 
• Il Reddito di Cittadinanza ed il lavoro  
• Il rapporto tra Stato e Chiesa in Italia dall’età medievale ad 
oggi, in part. i Patti Lateranensi e l’Accordo di Villa Madama 



• Comprendere gli obiettivi  
principali dell’Agenzia per l’Italia 
digitale e dell’Agenda digitale 
italiana 
• Comprendere gli obiettivi  del 
Cad 
• Riflettere sui vantaggi e sui 
rischi di big data, cookies e 
profilazione in Rete  
• Acquisire e promuovere 
comportamenti consapevoli in 
Rete 
• Interagire attraverso i mezzi di 
comunicazione digitali in 
maniera consapevole e 
rispettosa di sé e degli altri 
• Attivare atteggiamenti 
consapevoli di partecipazione 
alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale 

• La laicità nella Costituzione 
• La libertà religiosa 
• Il diritto di voto: dal suffragio ristretto al suffragio universale 
• Il sistema elettorale maggioritario, proporzionale e misto 
• Il referendum 
• Nascita e funzione dei partiti 
• I partiti politici nella Costituzione 
• Il diritto alla salute nella Costituzione 
• Il Sistema Sanitario Nazionale  
• Sanità pubblica e privata: vantaggi e rischi 
• La salute nei Paesi in via di sviluppo 
• La questione dei vaccini 
• Eutanasia e testamento biologico 
• Una corretta alimentazione: la piramide alimentare 
• Disturbi dell’alimentazione: anoressia e bulimia 
• La fame nel mondo 
• Altre forme di dipendenza: dal fumo, dall’alcool, dalle droghe, 
dal gioco 
• Il giustificazionismo bellico nella storia 
• Il ripudio della guerra nella Costituzione 
• Lo ius in bello e lo ius ad bellum 
• Le guerre oggi 
• Cos’è l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenda digitale italiana 
e i suoi obiettivi 
• Cos’è il Codice dell’Amministrazione digitale (Cad) e le sue 
funzioni 
• Big data, cookies e profilazione: pro e contro  

  



ABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL QUINTO ANNO e Obiettivi minimi 

ABILITÀ del quinto anno 

RIPORTARE  LE ABILITA’ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA 

Abilità minime del quinto anno 

Definire le abilità minime per BES 
● Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 

attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità.  

● 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 (con particolare riferimento ai settori 
produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti 
ambientali, demografici, socioeconomici, politici e 
culturali.  

● Individuare i rapporti fra cultura umanistica e 
scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti 
professionali.  

● Analizzare storicamente campi e profili professionali, 
anche in funzione dell’orientamento.  

● Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel 

Ciascun allievo deve raggiungere le seguenti abilità minime: 
- utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali; 
- collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati; 
- individuare e porre in relazione cause e  conseguenze di 

eventi e fenomeni storici esaminati, senza indulgere ad un 
eccesso deterministico; 

- individuare i fattori costitutivi (economici, politici, sociali) di 
fenomeni storici e porli in relazione; 

- cogliere persistenze e mutamenti, anche in prospettiva 
attualizzante, senza appiattire il senso della distanza storica; 

- individuare nel continuum storico le tematiche relative alla 
cittadinanza e saper riflettere su di esse; 

- utilizzare i principali strumenti del “fare storia”, cioè carte, 
grafici e fonti di diversa tipologia (scritte, iconografiche, ecc.), 
per ricostruire il sapere storico; 

- sa leggere semplici passi storiografici, confrontando tesi 
diverse e individuando la complessità della ricostruzione 
storica.  

 
Alla luce di questa premessa, di ciascun fenomeno di breve 
durata gli allievi devono sapere chi sono i principali protagonisti, 
il contesto storico in cui si colloca il singolo episodio e le dinamiche 
in termini di causalità ed effetti. Devono, inoltre, saper narrare lo 
specifico evento in modo semplice ma corretto.  
 
Per i fenomeni di lunga durata, con particolare attenzione a 
quelli relativi alla storia economica e sociale, gli allievi devono 
saperli contestualizzare, individuarne le dinamiche in termini di 



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 fonti storiche di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  

● Interpretare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico.  

● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti 
della ricerca storica in contesti laboratoriali per 
affrontare, in un’ottica storico- interdisciplinare, 
situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi 
di studio ed ai campi professionali di riferimento.  

● Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle 
istituzioni internazionali, europee e nazionali.  

 

causalità ed effetti, spiegando le caratteristiche principali di 
ciascun fenomeno in termini sufficientemente chiari.  
 

 

 

  



CONOSCENZE, CONTENUTI  ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUINTA   

Conoscenze 

( RIPRESE DALLE LINEE 
GUIDA) 

Contenuti  

DAL LIBRO  in adozione: 
G. GENTILE, L. RONGA, Guida alla storia, vol. 5 - Il 
Novecento e l’inizio del XXI secolo, Editrice La Scuola 

Obiettivi e contenuti minimi:  i contenuti 
minimi disciplinari in termini di conoscenze che 
ogni allievo dovrebbe possedere per arrivare 
alla sufficienza. Gli stessi obiettivi si applicano 
agli allievi disabili con valutazione conforme e 
agli allievi con BES (non DSA). 

● Principali persistenze e 
processi di 
trasformazione tra la fine 
del secolo XIX e il secolo 
XXI, in Italia, in Europa e 
nel mondo.  

● Aspetti caratterizzanti la 
storia del Novecento ed il 
mondo attuale (quali in 
particolare: 
industrializzazione e 
società post-industriale; 
limiti dello sviluppo; 
violazioni e conquiste dei 
diritti fondamentali; nuovi 
soggetti e movimenti; 
Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione).  

● Modelli culturali a 
confronto: conflitti, scambi 
e dialogo interculturale.  

● Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo 
impatto su modelli e 
mezzi di comunicazione, 
condizioni socio- 

La Belle époque e la Grande guerra 
La società di massa, l’età giolittiana, venti di guerra, la Prima 
guerra mondiale. 
 
La notte della democrazia 
Una pace instabile; la Rivoluzione russa e lo stalinismo; il fascismo; 
la crisi del 1929; il nazismo; preparativi di guerra. 
 
I giorni della follia 
La Seconda guerra mondiale; la guerra parallela; dell’Italia e la 
Resistenza; Il mondo nel dopoguerra. 
 
L’equilibrio del terrore  
La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente; la decolonizzazione; 
il periodo della distensione; il Sessantotto; la fine del sistema 
comunista 
 
l’Italia in Europa  
L’Italia della Ricostruzione; gli anni del “boom”; l’Unione europea; 
Dal sessantotto a tangentopoli. 
 
L’età attuale  
La globalizzazione; Stati sovrani e organismi sovranazionali; l’11 
settembre 2011; la crisi del mondo islamico. 

In relazione alle abilità minime (cfr. supra), gli allievi 
devono conoscere l’evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali, economico-sociali e ideologici dalla 
stagione della Belle époque sino, ove possibile, 
alla conclusione del XX secolo e ai grandi temi 
con cui si è aperto il nuovo millennio, con 
riferimento anche agli aspetti demografici e 
culturali, a fattori e strumenti che hanno reso 
possibili le innovazioni scientifiche e tecnologiche, 
al lessico delle scienze storico-sociale, al metodo e 
alle categorie dell’indagine storica.  

Gli snodi concettuali imprescindibili del quinto 
anno sono i seguenti: lo scenario entro il quale si 
apre la storia del Novecento, i fatti principali della 
Grande Guerra, i totalitarismi (Fascismo, Nazismo, 
il regime sovietico), la crisi del 1929, la Seconda 
guerra mondiale, alcuni episodi centrali del 
secondo dopoguerra (il mondo bipolare, la 
decolonizzazione).  

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
• Saper analizzare e comprendere un testo scritto 
in lingua italiana e straniera 



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 
ambientale, 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.  

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
• Comprendere le specificità e le 
principali differenze fra lo Statuto 
Albertino e la Costituzione 
• Comprendere la natura 
compromissoria della 
Costituzione 
• Comprendere e diffondere 
l’importanza della separazione 

 
 

● Epoca felice: cultura positivista, cambiamento dei costumi, 
rivoluzione industriale, scoperte e invenzioni. 

● Società di massa, catene di montaggio, fordismo, 
taylorismo. 

● Neutralità dello Stato, latte dei lavoratori, riforme sociali 
nell’Italia liberale. 

● Colonialismo, corsa agli armamenti, crisi sociali, nuove 
alleanze e antichi rancori in Europa. Le dinamiche militari, 
politiche ed economiche della Prima guerra mondiale. 

 
● Il nuovo assetto geopolitico europeo, il principio di 

autodeterminazione, la Società delle Nazioni. 
● Differenza tra bolscevichi e menscevichi, tra comunismo di 

guerra e Nep, tra comunismo di Lenin e totalitarismo di 
Stalin (piani quinquennali, purghe, minoranze infide). 

● La situazione sociale e politica italiana nel dopoguerra: 
biennio rosso, avvento del fascismo, nascita del Partito 
comunista. La fondazione dello Stato fascista: politica 
interna, estera ed economica. 

● Dalla produzione in serie alla sovrapproduzione (crollo 
della Borsa di Wall Street e Grande Depressione) al New 
Deal. 

● L’ascesa di Hitler: nazificazione della Germania e politica 
espansionistica. 

 
● Le dinamiche militari, politiche ed economiche della 

Seconda guerra mondiale. Gli atroci stermini: soluzione 
finale e foibe. L’Italia fascista in guerra: difficoltà militari, 
caduta del fascismo e Resistenza.  

● Il nuovo assetto mondiale e l’Europa divisa in due blocchi. 
L’atomica americana e l’atomica sovietica. Il Secolo breve. 

 
• Possedere un lessico specifico  
• Saper costruire mappe concettuali e schemi 
• Saper riconoscere l’evoluzione diacronica di un 
fenomeno, di un’istituzione  
• Saper leggere cartine e  grafici  
• Saper cogliere i rapporti causa-effetto  
• Conoscere i nuclei fondanti del programma 
svolto negli anni precedenti 
 

 



dei poteri dall’età illuministica ad 
oggi 
• Comprendere le principali 
funzioni del Parlamento italiano 
• Comprendere il ruolo del 
Presidente della Repubblica 
• Promuovere la conoscenza dei 
compiti fondamentali del 
Governo, in part. del Presidente 
del Consiglio 
• Comprendere i compiti 
fondamentali della Magistratura 
• Comprendere e diffondere la 
conoscenza delle tappe 
fondamentali dell’iter legislativo 
• Riconoscere l’importanza 
dell’autonomia regionale e locale 
• Conoscere le principali funzioni 
della Regione e del Comune 
• Sviluppare la cittadinanza 
attiva 

• Attivare atteggiamenti  critici e 
consapevoli di partecipazione 
alla vita sociale e civica 
• Sviluppare e diffondere la 
cultura della legalità 
• Acquisire consapevolezza della 
funzione delle Leggi, 
dell’importanza del rispetto di 
queste all’interno di una società 
davvero democratica e civile 
• Comprendere le origini della 
mafia e il suo modus operandi 
• Conoscere le più importanti 
figure e associazioni nella lotta 
alla mafia 

 
● Gli scontri indiretti durante la guerra fredda: la divisione 

della Corea. Il comunismo in Cina e il maccartismo negli 
Usa. La decolonizzazione in Asia e Africa e la reazione 
della potenze europee. Distensione, destalinizzazione e 
rivolte nei Paesi satelliti. 

● Kennedy: Nuova Frontiera e crisi di Cuba. 
● Le caratteristiche del ’68 le sue conseguenze nel mondo. 
● Il crollo dell’Urss, del muro di Berlino, della Iugoslavia e 

della Cina di Mao. 
 

● L’Italia dalla Ricostruzione al miracolo economico: 
sviluppo del Nord ed emigrazione del Sud.  

● La creazione graduale dell’Unione europea: Ceca, Cee, 
Parlamento europeo, Trattato di Maastricht e Trattato di 
Schengen. 

● La politica italiana dagli anni Settanta a oggi: Piano Solo, 
rivendicazioni sociali e le riforme degli anni Settanta, 
Terrorismo, compromesso storico, corruzione dalla Loggia 
P2 a Tangentopoli. 

 
● Globalizzazione e neoliberismo. Al Quaeda e il terrorismo 

antiglobale. Cause e conseguenze delle guerre in 
Afghanistan e in Iraq. I poteri dell’islam: il petrolio, il 
terrorismo, le armi nucleari. 

● Lo sviluppo sostenibile. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
• Confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione riguardo le 
tematiche più significative 
• Matrici politiche ispiratrici della Costituzione  
• Analisi della Parte II della Costituzione (artt. 55-139) 



• Favorire il contrasto a fenomeni 
di corruzione e alla criminalità 
organizzata 
• Sviluppare la cittadinanza 
attiva 

• Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica 
• Riconoscere e analizzare le 
fake news in Rete, anche tramite 
la valutazione della qualità delle 
fonti  
• Sviluppare il pensiero critico e 
la capacità di valutare 
criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali 
• Interagire attraverso i mezzi di 
comunicazione digitali in 
maniera consapevole e 
rispettosa di sé e degli altri 
• Conoscere i principali reati 
informatici e le norme di 
protezione  

• Attivare atteggiamenti 
consapevoli di partecipazione 
alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale 

• Genesi della tripartizione dei poteri e loro funzionamento 
attuale 
• Il Parlamento: il sistema bicamerale italiano 
• Composizione e funzioni di Senato della Repubblica e 
Camera dei deputati 
• L’iter legislativo 
• Il Presidente della Repubblica: elezioni e principali funzioni 
• Il Governo: struttura e funzioni 
• Il Presidente del Consiglio e i suoi ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e funzioni 
• La Magistratura e il sistema giudiziario italiano 
• La revisione costituzionale (artt. 138-139) 
• Le autonomie regionali e locali: i principi dell’autonomia, del 
decentramento e della sussidiarietà 
• Le Regioni a Statuto ordinario e speciale 
• Gli organi principali delle Regioni e le loro funzioni 
• I Comuni: struttura, funzioni e ruolo del Sindaco 
• La legalità  
• Storia della mafia e sue caratteristiche 
• Le principali organizzazioni mafiose in Italia 
• Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e delle Forze dell’Ordine 
nella lotta alla criminalità 
• La nascita dell’art. 416 bis 
• La lotta alla mafia in Italia: le figure di Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone 
• L’Associazione Libera e la riconversione dei beni sequestrati 
alla mafia 
• L’ecomafia e la Terra dei fuochi 
• Le principali forme di comunicazione in Rete 
• Le fake news: cosa sono, come riconoscerle e principali 
cause 
• Debunking e fact checking 
• I principali reati informatici: furto d’identità digitale, phishing, 
cyberterrorismo 
• La cybersecurity 

 

  



 

9) STRUMENTI DI VALUTAZIONE  E NUMERO MINIMO PROVE QUADRIMESTRALI 

Il numero minimo di prove è previsto in due nel primo periodo e tre nel secondo. Le tradizionali prove orali potranno essere sostituite, in tutto 
o in parte, da interrogazioni in forma scritta, a diverso grado di strutturazione, ferma restando la compensazione dei voti scritti con l’orale nel 
caso di allievi con Bisogni Educativi Speciali, ai sensi della normativa vigente.  

Nello specifico le prove scritte potranno prevedere domande a risposta aperta (nel triennio anche con eventuale riferimento alle prove 
dell’Esame di Stato), analisi di immagini, carte geografiche oppure brevi e semplici fonti scritte e riflessioni storiografiche, domande a risposta 
chiusa (risposte multiple, clozes, V/F con eventuale correzione delle affermazioni errate, associazioni, ecc.), a seconda della situazione 
didattica del contesto classe.  

Per un costante monitoraggio del processo di insegnamento-apprendimento, l’insegnante potrà avvalersi anche di forme di valutazione quali 
esercitazioni svolte in classe o assegnate come lavoro domestico, attività sul libro di testo (esercizi, riassunti, ecc.), approfondimenti di varia 
natura (webquest, analisi di testi divulgativi e riviste, ecc.), rielaborazione delle lezioni in forma di mappe concettuali o schemi, sia in forma 
individuale sia in forma cooperativa.  

 

 

10) CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione, nel rispetto dei criteri comuni della normativa ministeriale e dell’Istituto, terrà conto dell’elemento contenutistico, che dovrà 
essere preciso e ricco di dettagli per un livello di eccellenza nella valutazione, della correttezza espositiva e della rielaborazione autonoma 
dell’allievo, che dovrà nel corso degli anni dimostrare spirito critico di fronte ai dati forniti dal sapere storico. Qualora la prova preveda l’analisi 
di materiali di interesse storico (immagine, carta geografica o testo), la valutazione terrà conto del processo di comprensione e 
riappropriazione che l’allievo porrà in essere, in particolare la capacità di porre in relazione il suddetto materiale con le conoscenze già 
possedute.  

Alla luce di questa impostazione, una particolare attenzione va alla valutazione della competenza dell’asse storico-sociale, anche nell’ottica 
delle competenze trasversali (in particolare, nell’ambito del problem solving).  

  



11) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO  

Griglia di valutazione 

Si riportano i parametri di valutazione esposti al punto precedente, che dovranno essere adattati alla specifica tipologia di prova: 

- conoscenza dei contenuti; 

- correttezza espositiva ed argomentativa (in particolare, padronanza del lessico storico e uso di una corretta esposizione, che dovrà 
nel corso degli anni divenire una articolazione argomentata di un punto di vista coerente con la riflessione storiografica); 

- rielaborazione autonoma dello studente (che dovrà progressivamente dimostrare spirito critico di fronte ai dati forniti dal sapere 
storico); 

- comprensione e riappropriazione che l’allievo porrà in essere di fronte ad uno specifico materiale di interesse storico, in particolare la 
capacità di porlo in relazione con le conoscenze già possedute.  
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