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OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

1) Assumere atteggiamenti aperti all’interazione con 

l’altro. 

2) Argomentare e contestualizzare i percorsi affrontati. 

3) Analizzare e confrontare le differenti soluzioni 

inducendo ad un atteggiamento problematizzante.  

MODULO 1. L’Italia liberale. 

MODULO 2. La prima guerra mondiale. 

MODULO 3. La Rivoluzione russa.                                                                                                    

MODULO 4. I totalitarismi: l’Italia fascista, la Germania nazista, il regime staliniano.                                                                                               

MODULO 5. La seconda guerra mondiale. 

MODULO 6. Il secondo dopoguerra. 

MODULO 7. L’Italia repubblicana. 

 
Settembre- 
Ottobre 
Novembre- 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
 

Lezione frontale 

Dialogo guidato 

Lezione partecipata 

 

Libro di testo 

Materiale fotocopiato     

Presentazioni PowerPoint 

 

Specifici Osservazioni 
1) Utilizzare il lessico specifico. 

2) Saper distinguere i molteplici aspetti di un evento 

storico. 

3) Essere consapevoli dei contributi delle diverse 

scienze storico-sociali alla storia . 

4) Saper ricostruire le connessioni e gli sviluppi di un 

medesimo fatto storico. 

La classe ha partecipato con impegno e motivazione, anche se qualche 

allievo ha bisogno di essere stimolato e interessato; gli alunni hanno 

dimostrato interesse per le tematiche affrontate raggiungendo, 

mediamente, un discreto grado di preparazione. 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico – disciplinari 

 + Trattazione sintetica I contenuti elencati sono stati attivati con lo scopo di 
motivare gli allievi all’apprendimento e allo studio,di 
aiutarli a creare situazioni problematiche, a trovare 
risposte in modo da valorizzare la propria 
intelligenza, a consolidare ed affinare il metodo di 
studio. Particolare importanza è stata data alle 
ricostruzioni degli eventi, agli aspetti sociali e 
culturali degli stessi, ai percorsi storiografici.  

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

+ Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

+ Verifiche orali 

+ Dialogo 

  

 

Altro 



 


