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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

 

 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina MD-01 

 

Classi Materia Anno scolastico 

QUINTE STORIA 2021/22 

 

Prerequisiti 

 Saper collocare nello spazio e nel tempo il fatto storico 

 Saper analizzare il fatto storico secondo il criterio causa-effetto 

 Saper costruire un intreccio narrativo organizzando i dati storici conosciuti 

 Saper ricavare informazioni da fonti storiche 

 Mettere in relazione le conoscenze dei fatti storici con i contesti sociali, istituzionali e 

ambientali entro i quali essi si svolsero 

Obiettivi 

Competenze 

 Saper usare i fondamentali termini e concetti propri del linguaggio 

storiografico 

 Saper inserire un evento all'interno di un determinato contesto storico partendo 

dalla lettura di documenti storiografici. 

 Comprendere connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti a un 

determinato problema storico 

Abilità 

 Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi a eventi storici 

studiati 

 Esporre considerazioni personali riguardo ai principali eventi storici 

consolidandole attraverso l’utilizzo delle fonti 

 Saper proporre collegamenti, anche interdisciplinari, relativi all’argomento 

trattato 

Conoscenze 

 Conosce le principali fonti storiche e gli strumenti della disciplina 

 Conosce i fatti e i problemi relativi agli eventi storici studiati 

 Consolidare la conoscenza dei molteplici aspetti (politici, culturali, sociali, 

economici e religiosi) di un evento storico 

 Padroneggiare il lessico disciplinare 

Obiettivi 

minimi 

■ Conoscere i fatti e i problemi essenziali degli eventi storici studiati 

■ Utilizzare in modo appropriato il lessico della disciplina 

■ Saper inserire un evento all'interno di un contesto più ampio 

■ Esporre in modo semplice ma coerente fatti e problemi relativi a eventi storici studiati 

■ Saper analizzare il fatto storico secondo il criterio causa-effetto 

■ Guidato dal docente, comprendere connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti a 

un determinato problema storico 

■ Con l’aiuto del docente, mettere in relazione le conoscenze dei fatti storici con i contesti 

sociali, istituzionali e ambientali entro i quali essi si svolsero 

■ Sotto la guida del docente, saper proporre collegamenti, anche interdisciplinari, relativi 

all’argomento trattato 
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Argomenti per 

moduli 

Modulo 1 – La società di massa nella Belle époque; quadro delle principali nazioni europee alla vigilia 

del primo conflitto mondiale. 

Modulo 2 – La Prima guerra mondiale. 

Modulo 3 – Il periodo tra le due guerre: totalitarismi (fascismo, nazismo, stalinismo) e crisi del 1929. 

Modulo 4 – La seconda guerra mondiale. 

Modulo 5 – La Guerra fredda. 

Modulo 6 – L’Italia nel secondo dopoguerra. 

Modulo 7 – La nascita dell’Europa. 

 

Indicazioni 

metodologiche 

e didattiche 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare privilegiando un 

approccio dialogato alle problematiche trattate che consenta di coinvolgere gli alunni e di 

sviluppare le loro capacità critiche e di autonomia. Si utilizzerà la spiegazione frontale e la 

discussione guidata per valutare i livelli acquisiti dal gruppo classe e riorientare l’azione 

didattica. 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

didattici 

Lezioni frontali – Lavori di gruppo – Relazioni – Libro di testo – Appunti – Riviste – Sussidi 

audiovisivi – Laboratorio di informatica – Visite guidate. Verrà particolarmente seguita l’abitudine a 

prendere e sistemare gli appunti dalle lezioni in classe da parte degli alunni, nonché di eseguire e curare 

le esercitazioni domestiche. 

Verifiche 

Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche. 

Per le verifiche saranno utilizzati: interrogazioni orali; prove scritte strutturate e semistrutturate; 

questionari. 

Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; 

quindi della situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di 

apprendimento; inoltre il livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della 

classe. Per i criteri di valutazione si fa riferimento al PTOF.  

 

 

 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

(Nodi concettuali) 
Moduli Argomenti 

1 
Belle époque. Definizioni di nazionalismo e imperialismo. La situazione delle principali 

nazioni alla vigilia della Grande guerra. 

2 

Cause della guerra e alleanze militari; la definizione dei fronti di guerra e gli eventi bellici 

essenziali. La guerra degli italiani: dibattito tra interventisti e neutralisti, Patto di Londra, 

disfatta di Caporetto e conclusione del conflitto. La Rivoluzione russa. Il Trattato di 

Versailles. 

3 

Definizione di totalitarismo. La situazione italiana del dopoguerra e l’emergere del fascismo; 

caratteristiche e sviluppo del movimento. Crisi del 1929. Cause dell’ascesa di Hitler; 

caratteristiche e sviluppo del nazismo. Lo stalinismo. 

4 
Cause della Seconda guerra mondiale. Gli eventi principali del conflitto. Lo sterminio degli 

ebrei. La situazione italiana e la Resistenza. La bomba atomica e la conclusione della guerra. 

5 

Il nuovo assetto mondiale e la decolonizzazione. Definizione e fasi principali della Guerra 

fredda. Analisi di alcune situazioni emblematiche (es. il muro di Berlino). Il Sessantotto. La 

dissoluzione dell’URSS. 

6 
La nascita della Repubblica e la Costituzione. Gli sviluppi politici tra gli anni 50/60 e il 

miracolo economico. Gli “anni di piombo”. 

7 Eventi principali che portano alla nascita dell’Europa. 
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