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COMPETENZE 
Vedi UdA 1. 

ABILITÀ 
Vedi UdA 1. 

CONOSCENZE 
PARTE 1^ (unità orarie: 20) 

L'AFFERMAZIONE DELLE DITTATURE IN EUROPA 

 

Quadro generale 

-Dinamiche politiche, economiche e sociali parallele che trasformano 

l'Italia e la Germania in stati totalitari 

-La Seconda guerra mondiale: cause dello scoppio, principali eventi degli 

anni di guerra, le zone di guerra. 

 

Approfondimenti 

1. La fascistizzazione della società italiana: dalla Marcia su Roma alle Leggi 

fascistissime 

2. La legislazione antisemita dei regimi totalitari: lo sterminio degli Ebrei 

(dalle leggi di Norimberga e dalle leggi razziali italiane ai Lagher) 

3. L'Antifascismo: il dissenso al regime  

4. La grande depressione economica del '29 e la nascita del Welfare State  

5. La resistenza al Nazifascismo e la Liberazione 

6. La Resistenza e la Liberazione. 

 

PARTE 2^ (unità orarie: 15) 

L'ETÀ DELL'ORO 

Quadro generale 

-Dinamiche politiche nel Secondo dopoguerra: il sistema politico bipolare e 

la guerra fredda 

-Trasformazioni economiche e sociali mondiali tra gli anni Sessanta e 

Settanta: il boom economico. 

 

Approfondimenti 

1. La Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) e i processi di 

Norimberga 

2. La decolonizzazione 

3. Il Sessantotto e le lotte civili negli Usa dei Kennedy. 

 

L'ETÀ DELLA FRANA 

Quadro generale 

-Dinamiche economiche e sociali negli anni '70: dallo shock petrolifero 

(1973) alle politiche neo liberiste 

-Nuovi equilibri politici negli anni Ottanta e Novanta: la dissoluzione 

dell'Urss, Il crollo del muro di Berlino. 

 

Approfondimenti 

1. I difficili anni '70 in Italia: il terrorismo 

2. Le grandi battaglie civili degli anni '70 

3. Le guerre nei Balcani (1991-1999). 



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 

-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. 

 


