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PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

Per quanto riguarda le finalità della disciplina, gli standard minimi di apprendimento in termini di 

conoscenze e di competenze da raggiungere al termine del biennio, gli obiettivi trasversali, cognitivi 

e comportamentali, le griglie di valutazione ed il ruolo specifico delle discipline storico-letterarie, si 

rimanda al “Piano annuale di materie letterarie” per l’a.s. 2021/22 discusso ed approvato in sede di 

Dipartimento. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1    

Verso un nuovo secolo  

-La nascita della società di massa  

-La Seconda rivoluzione industriale   

-Colonialismo e Imperialismo   

-Le Nazioni e il nazionalismo   

 -L’età giolittiana  

  

MODULO 2  

La Grande guerra e le sue conseguenze  

-La Prima guerra mondiale  

 -La Rivoluzione russa 

- Il primo dopoguerra  

 -La grande crisi e il New Deal  

  

  

 



MODULO 3  

L’età dei Totalitarismi  

-Il fascismo in Italia  

-Il nazismo in Germania  

-Lo stalinismo in Russia  

  

MODULO 4    

La Seconda Guerra mondiale   

-Il mondo alla vigilia della Seconda Guerra mondiale  

-La guerra: da guerra lampo a guerra mondiale  

-Dalla Resistenza alla fine della guerra  

  

MODULO 5    

Dalla Guerra fredda alle svolte di fine Novecento  

-Le origini della Guerra fredda  

-L’Europa occidentale nella sfera di influenza statunitense  

-L’Urss e i paesi comunisti  

-Destalinizzazione e repressione  

-I due blocchi tra il 1950 e il 1980  

-Il Sessantotto  

-La dissoluzione dell’Unione Sovietica  

-Il crollo dei regimi comunisti nell’Europa orientale  

-La vicenda della Jugoslavia  

-La nascita dell’Unione europea  

-Il cammino degli Stati dell’Europa occidentale  

  

MODULO 6  

L’Italia dal dopoguerra alla fine degli anni Novanta  

-L’Italia della ricostruzione   

- la nascita della Repubblica italiana   

-I partiti di massa   

-La prima legislatura  



-Il miracolo economico  

-L’Italia negli anni Sessanta e Settanta: il Sessantotto, il terrorismo   

-Le trasformazioni nella società e nell’economia  

  

Modulo 7   

Sviluppo e globalizzazione  

-La terza Rivoluzione industriale  

-La globalizzazione  

-Demografia, ambiente ed energia   

 

Moduli di Educazione Civica 

- Costituzione, Diritti, Istituzioni, Agenda 2030 

- Nascita e struttura della Costituzione Italiana  

- L'Europa: dall'idea di Europeismo all' U.E. 

- L'ONU e le istituzioni del mondo globale  

- L'Agenda 2030 

  

Tipologie di prove che verranno assegnate  

- Verifiche orali  

- Verifiche scritte con domande aperte  

  

Libro di testo: G. De Luna, M. Meriggi Il segno della Storia, volume 3, Pearson 2012.  
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