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COMPETENZE 
-Comprendere le principali dinamiche del processo storico che ha 

contraddistinto il Novecento  

-Saper collocare temporalmente in una dimensione planetaria i principali 

eventi politici che hanno segnato la storia del Novecento 

-Saper delineare le principali ideologie e correnti politiche che hanno 

caratterizzato la storia del Novecento 

-Saper ricostruire i processi di trasformazione economica e sociale che 

hanno interessato la società novecentesca 

-Saper cogliere l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e 

delle sue ideologie sulla società attuale 

-Saper individuare le principali fonti per la ricostruzione della storia del 

Novecento 

-Saper esporre i contenuti appresi in modo critico e utilizzando il lessico 

specifico della disciplina in forma orale e scritta. 

ABILITÀ -Saper individuare le informazioni essenziali per comprendere cause e 

conseguenze di un fenomeno storico 

-Saper reperire a tal fine le informazioni più significative dai materiali 

didattici forniti: grafici, tabelle, carte geografiche e tematiche, testi 

storiografici, esposizione dell'insegnante, filmati 

-Saper leggere la storia attraverso le testimonianze iconografiche 

-Saper collocare fenomeni ed eventi nel tempo e nello spazio geografico  

-Saper cogliere e riconoscerne fattori di continuità e rottura tra passato e 

presente (nell'assetto geopolitico, nelle continuità ideologiche e culturali) 

-Saper analizzare un momento storico nei diversi ambiti: storico: politico, 

sociale, economico, culturale e saper cogliere le connessioni tra i diversi 

ambiti 

-Saper esporre un argomento in un sintetico e ordinato testo scritto e 

orale, utilizzando con sufficiente precisione il linguaggio specifico della 

disciplina. 

CONOSCENZE PARTE 1^ (unità orarie: 10) 

 

Introduzione 

-Il Novecento secondo E. Hobsbawm 

-Il Secolo breve (1914-1991) e la sua suddivisione (“Età della 

catastrofe”, l“Età dell'oro”, “Età della frana”). 

 

Quadro generale 

-Trasformazioni economiche e sociali nell'età degli Imperi 

-La Prima guerra mondiale: le cause dello scoppio, gli eventi bellici 

principali, la fine del conflitto. 

 

Approfondimenti 

1. L'imperialismo  

-Dinamiche dell'Imperialismo europeo 

-La spartizione dell'Africa 

-Conseguenze del colonialismo  

-il neocolonialismo 

2. Le nuove politiche sociali nell'Italia giolittiana 

La prima legge italiana sulla tutela del lavoro femminile: la legge Carcano 

Il contributo di Anna Kuliscioff nel dibattito sulla cittadinanza femminile  



3. Le caratteristiche della Grande Guerra: guerra mondiale, guerra di 

stallo (i fronti di guerra), guerra totale, guerra moderna, guerra che 

trasforma l'ambiente montano e le relazioni sociali.  

 

PARTE 2^ (unità orarie 15) 

Quadro generale 

-Le inquietudini sociali e i nuovi scenari politici del primo dopoguerra 

-La nascita dell'Urss: principali eventi della rivoluzione russa.  

 

Approfondimenti 

1. Il biennio rosso in Germania e in Italia: testa di ponte tra il 

parlamentarismo liberale e la dittatura 

2. La nuova società sovietica 

3. Il totalitarismo sovietico: i gulag. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Seguendo la partizione del '900 proposta da Hobsbawm, il corso sarà 

articolato, per ogni Età, in due momenti didattici: 

1. esposizione di un quadro sintetico generale dei principali eventi e delle 

più significative dinamiche politiche, culturali, socio-economiche 

caratterizzanti quel momento storico. 

L'esposizione del docente solleciterà costantemente l'intervento riflessivo 

e critico degli studenti, i quali saranno anche guidati nell'elaborazione di 

appunti, schemi, mappe; 

2. approfondimento di un evento storico attraverso l'utilizzo di diverse 

fonti storiografiche (documenti, testi storiografici, filmati): gli studenti 

saranno guidati in un percorso di approfondimento e di collegamento 

interdisciplinare. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenza dei contenuti principali 

-Capacità di individuare il focus dell'argomento  

-Capacità di individuare cause e conseguenze di un evento storico 

-Capacità di connettere i diversi aspetti di un fenomeno/evento storico 

-Capacità di esporre i contenuti appresi in modalità scritta e orale in 

modo sintetico e con linguaggio specifico 

-Capacità di utilizzare diverse fonti di informazione storica (fonti 

iconografiche, storiografiche, carte storiche e tematiche, tabelle, grafici) 

per ricostruire un momento storico nei suoi diversi aspetti. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-F.M. FELTRI – M. BERTAZZONI – F. NERI, Chiaroscuro. Vol. 3. Dal 

Novecento ai giorni nostri, SEI editrice, 2010 

(in alternativa: F. BERTINI, Storia. Fatti e interpretazioni, vol.3, Mursia 

scuola (seconda o terza edizione) 

-Materiali forniti dalla docente.  

 


