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Obiettivi didattici 

Immediati: 

• Comprendere e utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare. 

• Comprendere aspetti essenziali della metodologia della ricerca storica. 

• Distinguere vari tipi di fonte storica. 

• Individuare lo spazio geografico degli eventi trattati. 

• Leggere e creare mappe concettuali. 

• Leggere, interpretare e commentare carte storiche, mappe cronologiche, linee del tempo. 

• Analizzare un documento scritto o iconografico. 

• Acquisire le periodizzazioni e le caratteristiche di ogni epoca affrontata. 

• Riflettere sul modo in cui un problema del passato si ripropone nell'attualità. 

• Scoprire radici storiche della nostra realtà e individuare eredità dell'epoca studiata. 

 
A medio e lungo termine: 

• Mettere a punto un metodo di studio autonomo ed efficace. 

• Acquisire coscienza delle relazioni fra passato e presente. 

• Saper effettuare collegamenti tra cause ed effetti. 

• Sviluppare spirito di solidarietà e tolleranza. 

• Apprezzare i valori della democrazia. 

• Sviluppare uno spirito critico. 

• Sviluppare una coscienza civica. 



 

 

 
 

 
Aree macrotematiche 

Educazione alla legalità e alla cittadinanza (rispetto delle regole e delle diversità) 

 

Indicatori 

 Conoscenza ed esposizione dei contenuti. 

 Comprensione ed uso del linguaggio e degli strumenti specifici della disciplina. 

 Ricerca e organizzazione delle informazioni. 

 Convivenza civile. 

 

Scelta dei contenuti 

 Il nuovo secolo e la società di massa. 

 La rivoluzione femminile. 

 L'industrializzazione dell'Italia. 

 Colonialismo e Nazionalismo. 

 La prima guerra mondiale. 

 Il totalitarismo e la seconda guerra mondiale. 

 La Rivoluzione russa e lo stalinismo in sintesi. 

 Il fascismo. 

 La Germania nazista. 

 La seconda guerra mondiale. 

 La guerra dell'Italia e la Resistenza. 

 L'Europa nella Guerra Fredda. 

 La decolonizzazione. 

 Il crollo del comunismo. 

 La crisi del mondo arabo. Sintesi. 

 La Ricostruzione e il “miracolo economico”. 

 L'Italia tra tensioni e riforme fino al crollo della prima Repubblica. 

 L'Italia e le mafie. 

 L'Unione Europea. 

 La Globalizzazione. 

 Cittadinanza e Costituzione. 

 
Standard minimi 

Comprendere i problemi di funzionamento e trasformazione dei sistemi sociali. 

Acquisire comportamenti civilmente e socialmente responsabili. 

Ascoltare con regolarità. 

Partecipare ed interessarsi. 

Organizzare i contenuti appresi. 
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Individuare relazioni di causa- effetto e confrontare a grandi linee diverse forme di civiltà. 

Collocare fatti e fenomeni nello spazio e nel tempo. 

Analizzare e interpretare  fonti e documenti storici. 

Inquadrare nel tempo e nello spazio gli eventi storici individuandone gli elementi costitutivi. 

 
Metodologie 

• Lezione frontale e dialogata. 

• Studio guidato in classe. 

• Lavoro di gruppo. 

• Lavoro cooperativo. 

• Utilizzo di strumenti multimediali. 

• Utilizzo di tecnologie informatiche. 

• Esercitazioni di lettura di materiale iconografico. 

• Attività pratico-operative. 

• Insegnamento individualizzato. 

• Relazioni. 

• Dibattiti. 

• Visite guidate. 

 
Verifiche 

• Verifiche orali. 

• Lavori di gruppo. 

• Sintesi di argomenti. 

• Eventuali prove oggettive. 

 
Criteri di valutazione 

In fase di valutazione si terrà conto delle conoscenze ed abilità acquisite dall'alunno/a, del suo grado 

di maturazione personale rispetto agli obiettivi educativi prefissati, dei suoi progressi rispetto al livello 

di partenza, della volontà dimostrata e delle difficoltà incontrate. Saranno presi in considerazione 

anche la partecipazione al dialogo educativo, l'organizzazione del lavoro, l'impegno e il 

comportamento 

 

 Progetti curricolari 

 

Titolo progetto Attività svolte 

Progetto "Orientamento scolastico" 
 

- Letture e conversazioni guidate su: la conoscenza di 
sé, delle proprie aspettative e delle proprie 
potenzialità in relazione alla scelta da effettuare, le 
problematiche riguardanti le scelte future, il lavoro 
nella società preindustriale, industriale e post-
industriale, la rivoluzione informatica, l’emigrazione, 
immigrazione e relativi problemi, il lavoro minorile, lo 
Statuto dei lavoratori, i sindacati, l’organizzazione del 



 

 

 
 

sistema d’istruzione superiore nazionale, le diverse 
opportunità formative 
- La costruzione di un progetto che garantisca 
all’alunno una scelta rispondente alle proprie attitudini 
e attese. In base alla calendarizzazione possibilità di: 
- Partecipazione alla GIORNATA 
DELL’ORIENTAMENTO presso VII Municipio Sala 
Rossa il 23 novembre 
- Incontri con i docenti e gli alunni delle Scuole 
Secondarie di Secondo Grado x Partecipazione a 
stage e giornate di scuola aperta   
- Organizzazione di un incontro tra gli alunni, genitori 
ed esperti dell’orientamento al fine di offrire una 
panoramica del sistema istruttivo nazionale e spiegare 
le differenze tra i diversi canali formativi e tra le varie 
scuole. 
- Incontri con esperti presso il Centro Servizi per i 
giovani di Roma Capitale. 

        
 

 
 
Roma,  …………………………………… 

Il / La Docente 
 
…………………………………………………… 
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