
 

 
 

ISTITUTODI ISTRUZIONE SUPERIORE“G.BOCCARDI” 
SezioneAssociataITNG“UGO TIBERIO” 

ViaAlcideDeGasperi, 28– 86039Termoli 

Tel.0875/84783– Fax 0875705626 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 
STORIA 

 

Classe V sez.B–IndirizzoC.A.T.(Costruzione, Ambiente eTerritorio) 

 

Docente:Prof.ssa Emma Santoro 
A.S. 2019/2020 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0011978 - IV.3 - del: 28/11/2019 - 12:36:16



1.ANALISI SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
            Omissis. 
 

 
 

2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

- L’insegnamento della Storia svolge un ruolo formativo essenziale, in quanto ha tra le sue finalità principali quelle di 
 Insegnare a orientarsi e confrontarsi nel tempo e nello spazio 
 Mettere a confronto civiltà e culture diverse 

 Cogliere nel passato storico le radici delle domande e dei bisogni del presente; 
 pensare  e organizzare la propria mente e i propri comportamenti in termini di trasversalità, pluridisciplinarità e 

multiculturalità. 
L’educazione storica si mostra come una leva potente per la formazione di studenti autonomi, consapevoli e capaci di orientarsi nel 
presente e nel proprio progetto di vita, secondo tre finalità generali: 

 Educare alla complessità, in modo da sviluppare atteggiamenti e competenze adeguati a rispondere in modo critico e 
flessibile al cambiamento 

 Educare alla convivenza civile, al dialogo tra le culture, alla pace e allo sviluppo, alle pari opportunità di genere 

 Educare alla comprensione del punto di vista dell’altro, all’argomentazione civile orientata alla comprensione e alla 
conoscenza 

 

3. QUADRO  DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
ASSE CULTURALE: Storico-sociale 

AREA di INDIRIZZO: Costruzione Ambiente e Territorio 
 

 

Competenze disciplinari 
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti 
all’interno degli Ambiti Disciplinari 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali,sia in prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale ed etica,nella consapevolezza della 
storicità dei saperi; 

analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e 
dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori,al 
cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale; 

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale; 

essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale  
locale,nazionale ecomunitario; 

individuare le interdipendenzetra scienza,economia e tecnologia 
eleconseguenti modificazioni intervenute,nel corsodella storia, nei 
settori diriferimento enei diversicontesti,locali eglobali. 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 
 

 Tecniche di osservazione 
 Colloqui con gli alunni 

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 
 

 Colloqui 
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3.1 ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN CONOSCENZE E ABILITA’ LLGG 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Agire in base a un sistema di 
valori,coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali; 

stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali,nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro; 

collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale ed 
etica,nella consapevolezza della 
storicità dei saperi; 

analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale; 

riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale; 

essere consapevole del valore sociale 
della  propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale 
a livello locale, nazionale e 
comunitario; 

individuare le interdipendenze tra 
scienza, economia e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei 
settori di riferimento e nei diversi 
contesti,locali e globali 

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 e 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-economiche e assetti politico-
istituzionali; 
problematiche sociali  caratterizzanti l’evoluzione 
dei settori produttivi e del mondo del lavoro; 
territorio come fonte storica: tessuto socio-
economico e patrimonio ambientale, culturale e 
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. 

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 i diversi modelli 
/tradizioni culturali in  un’ottica interculturale; 
r iconoscere 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 tra 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 e artistici 
nel 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 e applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratori ali per affrontare, in un’ottica storico-
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in 
relazione agli indirizzi di studio e ai campi 
professionali di riferimento; 
analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 
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 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, cultuali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

4. COMPETENZE DI CITTADINANZA 
COMPETENZE CHIAVE DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA 
COMPETENZETRASVERSALI 

 
 

Costruzione del sé 

Imparare a imparare: 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione, anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo  di studio e 
di lavoro. 

 
 
 
 
 

Relazione con  gli altri 

Comunicare: 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico e scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, scientifico, simbolico etc.)  
mediante supporti diversi. 

Collaborare e partecipare: 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 
 
 
 
 
 
 

Rapporticon la realtà naturalee sociale 

Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
Individuare collegamenti e relazioni tra le discipline oggetto di studio e all’interno della stessa 
disciplina 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, coerenza e incoerenza, cause ed effetti. 
Acquisire e interpretare le informazioni 
Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta in diversi ambiti e attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

5.COMPETENZE PROFESSIONALI 
 

 

 

 

 
 

6. CONTENUTI DEL PROGRAMMA/7. MODULI E UNITA’  DIDATTICHE 

Il Novecento e il mondo contemporaneo.(vedi allegati) 
 
 
 

8 .METODOLOGIE 
Lezione frontale; 
lezione partecipata; 
ricerca individuale e/o di gruppo; 
b rainstorming; 
percorso di autoapprendimento. 

 
 
 

9. MEZZI DIDATTICI (Testi adottati, eventuali  sussidi didattici o testi di approfondimento, attrezzature e spazi didattici utilizzati, altro).Libro/i di 
testo :Il segno della storia (Il Novecento e il mondo contemporaneo) –De Luna-Meriggi vol.3 Casa Editrice PARAVIA;   
computer; 
sussidi multimediali;  
dispense; 
appunti; 
testi di consultazione; 
f otocopie. 
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10.MODALITA’ DI VERIFICA, DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 
IN  ITINERE e SOMMATIVE (di fine modulo) 
I n t e r r o g a z i o n e  

 
 
 
 
 
 

 

Verifiche previste 
Orali: almeno 2  per quadrimestre 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto dei seguenti parametri: 
1) Grado di apprendimento (misurazione dello scarto tra situazione iniziale e comportamenti maturati); 

grado di acquisizione delle abilità di base della disciplina. 
2) Comportamento e grado di socializzazione, prendendo in esame non gli aspetti generali della condotta, ma quelli 

specifici, controllabili e valutabili 
3) Livelli di partenza, impegno, applicazione e reali possibilità dell’alunno. 
Nelle sedi dei vari Consigli si valuterà l'adeguatezza dei mezzi e la validità degli interventi onde adeguare le strategie in atto alle reali necessità degli 
allievi, affinché tutti possano percorrere un cammino scolastico positivo e costruttivo. 

 
 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Per le ore di recupero,in coerenza con il PTOF, si adopereranno le seguenti strategie 
e metodologie didattiche: 

 Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
 attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
 esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

Per le ore di approfondimento ,invece,le seguenti: 
 Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; 
 Impulso allo spirito critico ealla creatività; 
 Esercitazioni p er affinare il metodo di studio  e di  lavoro 

 Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 
 Approfondimenti 

 

 
 

MOD. 1 –LA SOCIETA’ DI MASSA mese: Settembre 

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE/o UDA CONOSCENZE ABILITÀ’ 

Agire in base ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, a 
partire dai quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti personali e 
sociali; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in prospettiva interculturale sia ai fini 
della  mobilità di studio e di lavoro; 
collocare le scoperte scientifiche e  le 
innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale ed etica, nella 
consapevolezza della storicità dei saperi; 
analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla tecnologia 
allo sviluppo dei saperi e dei valori, al 
cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di  fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione 
locale/globale; 
essere consapevole del  valore sociale della
 propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a 
livello locale, nazionale e comunitario; 
i ndividuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della 
storia, nei settori di riferimento e nei 
diversi contesti, locali e globali. 

U.D.1La nascita della società di 
massa 

 

U.D.2L’età giolittiana 

Conoscere i caratteri degli 
imperialismi e dei nazionalismi 
europei; 
conoscere i fattori costitutivi 
delle dinamiche politiche e sociali 
della seconda rivoluzione 
industriale; 
conoscere gli elementi 
caratteristici della società italiana 
nell’età giolittiana. 

Stabilire confronti tra i processi 
caratteristici della Belle époque; 
stabilire relazioni di causa-effetto tra 
fenomeni economici, politici, 
demografici; 
utilizzare fonti diverse per la 
ricostruzione di rilevanti fenomeni 
politico-culturali; 
utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali; 
analizzare correnti di pensiero, contesti, 
fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni  scientifiche e tecnologiche; 
utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per produrre ricerche su 
tematiche storiche; 
cogliere nel passato eventi, temi e 
problemi che costituiscono le radici del 
presente; 
cogliere collegamenti significativi tra 
differenti discipline. 
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MOD.2- LA GRANDE GUERRA  E LE  SUE CONSEGUENZE mesi: Ottobre, Novembre 

COMPETENZE UNITÀDIDATTICHE/oUDA CONOSCENZE ABILITÀ’ 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed iternazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 
collocare le scoperte scientifiche e   le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella 
consapevolezza della storicità dei saperi; 
analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei   saperi e     dei valori,al 
cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di  fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale; 
essere consapevole del valore sociale della 
propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale 
e comunitario; 
individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della 
storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti,locali e globali. 

U.D.  1  La prima guerra 
mondiale 

 
U.D.2Il primo  dopoguerra. 

 

U.D.3 La grande crisi e il New 
Deal. 

Conoscere le cause remote e 
prossime del primo conflitto 
mondiale, i protagonisti europei 
ed extraeuropei, il sistema delle 
alleanze; 
conoscere lo sviluppo e l’esito 
della Grande guerra, le sue 
conseguenze politiche, 
economiche e sociali in Europa e 
nel mondo; 
conoscere i caratteri della grande 
crisi del 1929,  dal crollo della 
Borsa di Wall Street al New Deal; 
conoscere gli effetti della crisi 
americana in Europa (Gran 
Bretagna e Francia). 

Riconoscere negli eventi riferibili alla 
Grande guerra, cause e caratteri 
condizionanti la successiva storia 
europea; 
stabilire relazioni di causa-effetto tra 
eventi militari e contesti storico-sociali 
ed economici; 
utilizzare fonti diverse per la 
ricostruzione di fenomeni politico-
culturali; 
utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali; 
analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che hanno 
favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche; 
utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per produrre ricerche su 
tematiche storiche; 
cogliere nel passato eventi, temi e 
problemi che costituiscono le radici del 
presente; 
conoscere il nostro ordinamento 
costituzionale e saperlo confrontare 
con altri documenti intorno ad alcuni 
temi fondamentali. 

 

 

 
 

MOD. 3  –L’ETA’ DEI TOTALITARISMI mesi: Novembre, Dicembre. 

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE /oUDA CONOSCENZE ABILITÀ’ 

Agire in base ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, a 
partire dai quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti personali e 
sociali; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; 
collocare le scoperte scientifiche e   le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella 
consapevolezza della storicità dei saperi; 
analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla tecnologia 
allo sviluppo dei   saperi e     dei valori,al 
cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di  fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale; 
essere consapevole del valore sociale della 
propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario; 
individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della 
storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti,locali e globali. 
 

U.D.1Le origini del fascismo (1919-
1926) 

 

U.D. 2 La Russia dalla rivoluzione 
allo stalinismo 

 
U.D.  3  Il  nazionalsocialismo in 
Germania 

 

U.D.4Il regime fascista 
(1926-1939). 

Conoscere le condizioni politiche 
sociali ed economiche del primo do 
poguerra italiano e le cause del 
“biennio rosso”; 
conoscere l’evoluzione e la nascita 
dei nuovi partiti di massa; 
Conoscere le origini del fascismo la 
nascita del PNF, la presa del potere 
di Mussolini, la costruzione dello 
stato totalitario, l’organizzazione del 
regime fascista, la politica 
economica ed estera durante la 
dittatura fascista e le forme di 
dissenso; 
conoscere i caratteri ideologici, 
politici e sociali della rivoluzione 
d’Ottobre  e dello stalinismo; 
conoscere i caratteri ideologici, 
politici e sociali del nazismo: 
l’ascesa al potere di Hitler e i 
caratteri dello stato totalitario 
nazista; 
conoscere la politica economica 
della Germania e la spinta verso la 
guerra. 

Saper individuare gli  
aspetti fondanti dei 
totalitarismi 
novecenteschi; 
utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali; 
analizzare correnti di 
pensiero, contesti, fattori 
e strumenti che hanno 
favorito le innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche; 
utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche; 
cogliere nel passato 
eventi, temi e problemi 
che costituiscono le radici 
del presente; 
conoscere il nostro 
ordinamento 
costituzionale e saperlo 
confrontare con altri 
documenti intorno ad 
alcuni temi fondamentali. 
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MOD.4–LA SECONDA GUERRA MONDIALE mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo 

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE/ o UDA CONOSCENZE ABILITÀ’ 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 
collocare le scoperte scientifiche e   le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella 
consapevolezza della storicità dei saperi; 
analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei   saperi e     dei valori,al 
cambiamento delle condizioni di vita e dei modi 
di  fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale; 
essere consapevole del valore sociale della 
propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; 
individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti,locali e globali. 
 

U.D.1 Il  mondo  alla  vigilia della 
seconda  guerra  mondiale 

 

U.D.2 La seconda guerra 
mondiale (1939-1942) 

 

 
U.D.3.La  seconda  guerra 
mondiale (1942-1945) 

Conoscere lo scenario 
geopolitico del mondo negli 
anni Trenta; 
conoscere le cause remote e 
prossime del primo conflitto 
mondiale, i protagonisti 
europei ed extraeuropei, il 
sistema delle alleanze; 
conoscere le principali fasi, le 
dinamiche e le strategie 
militari della Seconda guerra 
mondiale; 
conoscere  gli sviluppi e 
l’esito della guerra. 

Saper individuare orientamenti e 
dinamiche politico-militari, 
economico-sociali e culturali 
caratteristiche del “tempo di 
guerra” in generale, e della 
Seconda guerra mondiale in 
particolare; 
saper stabilire confronti 
(permanenze e differenze) tra le 
modalità e le scelte (militari, 
politiche, economiche, culturali) 
della Seconda guerra mondiale 
rispetto a tutti i conflitti 
precedenti; 
utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali; 
utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per produrre ricerche 
su tematiche storiche. 

 

 

 

 
 

MOD.5– DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO mesi: Aprile, Maggio 

COMPETENZE UNITÀDIDATTICHE/oUDA CONOSCENZE ABILITÀ’ 

Agire in base ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, a 
partire dai quali saper valutare fatti   e 
ispirare i propri comportamenti personali e 
sociali; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali sia 
in prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 
collocare le scoperte scientifiche e   le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella 
consapevolezza della storicità dei saperi; 
analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla tecnologia 
allo sviluppo dei   saperi e     dei valori,al 
cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di  fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale; 
essere consapevole del valore sociale della 
propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario; 
individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della 
storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti,locali e globali. 
 

U.D.1 L’inizio della guerra 
fredda 

 
U.D.2 I due blocchi 
contrapposti tra il 1950 e il 
1980 

 

UD.3La fine della guerra 
fredda 

Conoscere la situazione 
mondiale dopo la seconda 
guerra mondiale; 
conoscere l’origine, le fasi e le 
conseguenze della “guerra 
fredda”; 
conoscere la società, la cultura, 
la politica e l’economia dei paesi 
del blocco occidentale e di 
quello orientale. 

Saper individuare orientamenti e 
dinamiche politico-sociali dei 
paesi che si fronteggiarono nella 
guerra  fredda; 
saper individuare negli eventi 
legati alla guerra fredda, le radici 
prossime dell’attuale scenario 
globale; 
saper stabilire confronti tra 
modelli politici e sociali 
contrapposti; 
utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali; 
utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per produrre ricerche su 
tematiche storiche. 
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MOD. 6  – L’ ITALIA  DAL  DOPOGUERRA  ALLA  FINE     DEGLI  ANNI  NOVANTA mesi: Maggio, Giugno 

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE/ o UDA CONOSCENZE ABILITÀ’ 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti  personali  e sociali; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 
collocare le scoperte scientifiche e   le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella 
consapevolezza della storicità dei saperi; 
analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei   saperi e     dei valori,al 
cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di  fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale; 
essere consapevole del valore sociale della 
propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale 
e comunitario; 
individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della 
storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti,locali e globali. 
 

 U.D.1: Dalla ricostruzione 
al boom economico 
 

 U.D. 2: L’Italia negli anni 
Sessanta e Settanta 
 

 U.D.3: La lunga 
transizione dalla prima alla 
seconda repubblica. 

Conoscere la situazione dell’Italia 
all’indomani della Seconda guerra  
mondiale; 
conoscere gli eventi cruciali della 
storia italiana dal dopoguerra ad 
oggi; 
conoscere l’evoluzione della 
società, della politica e 
dell’economia italiane dal 
dopoguerra  a oggi. 

Saper  individuare le 
specificità  del caso 
italiano rispetto a quelle 
degli altri paesi 
occidentali; 
saper collegare i mutamenti 
economici  ai mutamenti 
sociali; 
saper stabilire confronti tra 
la realtà odierna e il passato 
più recente; 
utilizzare il lessico delle 
scienze  storico-sociali; 
utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche. 

 

 

Termoli, 28 novembre 2019                                                                                                                                                     IL DOCENTE 
                                      Prof.ssa Emma SANTORO 
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