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                     Competenze  

Lo studente: 

- Individua gli elementi di tensione nelle relazioni internazionali nell’Ottocento e nel Novecento 

- Distingue le diverse posizioni ideologiche che caratterizzano l’Ottocento e il Novecento 

- Riconosce gli elementi costitutivi delle varie forme di governo 

- Riconosce i nessi logici di causa-effetto 

- Conosce la struttura fondamentale della Costituzione italiana 
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 Titolo del modulo Contenuti Svolti    

1 

Gli sconvolgimenti 
del primo 
ventennio del 
Novecento 

Gli sconvolgimenti del 
primo ventennio del 
Novecento 

L’Italia liberale 

-Sviluppo,squilibri,lotte sociali 
-L’Italia e l’età giolittiana 

 
La grande guerra 

-Tensioni e conflitti 
 

2 

Dalla produzione 
di massa alla 
“grande 
depressione” 

Dalla produzione di 
massa alla “grande 
depressione” 

-Il conflitto e la svolta del 1917  
-La vittoria dell’intesa 

-Il dopoguerra e i trattati di pace 

3 

Totalitarismi e 
democrazie tra le 
due guerre 

Totalitarismi e 
democrazie tra le due 
guerre 

 
-La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

-La dittatura di Stalin 

-L’industrializzazione dell’Urss 

Il fascismo: nascita e presa del potere 

-I primi anni del governo fascista 

-La dittatura totalitaria 

-La politica economica ed estera 

-La crisi del ’29 e il New Deal 
-La Repubblica  di Weimar 
-Il nazismo e la salita al potere di Hitler 
-La dittatura nazista 

-La politica economica ed estera di Hitler 
-La guerra civile spagnola 

4 

La seconda guerra 
mondiale e il 
successivo 
avvento del 
bipolarismo 

La seconda guerra 
mondiale e il successivo 
avvento del bipolarismo 

Le eredità della guerra 

-Crisi e malcontento sociale 

-Il dopoguerra e il biennio rosso 

 
Economia e società tra le due guerre 

 
L’Europa di fine anni trenta: verso la seconda guerra 
mondiale 

-Verso la seconda guerra mondiale:il patto Molotov-
Ribbentrop 

-La guerra in Europa e in Oriente 

-I nuovi fronti: l’operazione Barbarossa e Pearl Harbor 
-L’Europa dei lager e della shoah 

-La svolta della guerra fra il 1942 e il 1943 

-La conferenza di Yalta e la resa del Giappone 

-8 settembre: l’Italia allo sbando 

-La guerra di liberazione 

 

5 

Dalla guerra 
fredda alla 
distensione 

Dalla guerra fredda alla 
distensione 

Lo scenario del dopoguerra 

-Un bilancio della guerra 

-Dalla pace alla guerra fredda 

-Il blocco occidentale 

-Il blocco orientale e la sua espansione 

-Avvio del “disgelo” 
-Il muro di Berlino e la crisi di Cuba 

-Il Sud-Est asiatico e la guerra del Vietnam 

 

  6 La Costituzione 

italiana  

La nascita della Costituzione.  

I principi fondamentali della Costituzione italiana. 

  7 I diritti e i doveri 

dei cittadini 

La tutela della persona:i rapporti civili. 

La partecipazione alla vita della comunità: i rapporti etico-sociali 

I cittadini e lo Stato: i rapporti politici. 

  8 L’organizzazione 

dello Stato 

Il Parlamento 

Il Presidente della Repubblica 
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italiano Il governo 

La Magistratura 

  9 L’Unione 

europea e l’ONU 

Breve storia dell’integrazione europea. 

La nascita dell’ONU, competenze e organi dell’organizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodi e strumenti 

Libro di testo, appunti, schemi, mappe concettuali, filmati. 

 
 

Modalità di verifica 

Verifiche scritte e/o orali, questionari con domande aperte o chiuse. 

 
 

Criteri di valutazione 

Profitto,impegno,partecipazione,progressione,metodo di studio .Recupero al termine del I quadrimestre e in 
itinere; studio guidato. 

 
 
 
 
Data,  maggio 2019…………………… 

 
Gli Studenti                              Il Docente 
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