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STORIA
ULTIMO ANNO

ORDINAMENTO / SCIENZE APPLICATE
(2 ORE CURRICOLARI PER ENTRAMBE LE
OPZIONI )

COMPETENZE:







Conoscere ed utilizzare con sufficiente padronanza il lessico specifico,
anche rispetto ai temi economici e politici.
Individuare gli elementi caratterizzanti della maggior parte del ‘900
Comprendere la dimensione sopranazionale dei fenomeni epocali (crisi
del primo dopoguerra, regimi totalitari).
Saper individuare gli elementi essenziali di un fatto storico per poter
rispondere in modo incisivo a quesiti scritti.
Saper utilizzare le informazioni acquisite per la contestualizzazione di
tematiche di altre aree disciplinari.
Guardare storia come a una dimensione significativa per comprendere,
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di
prospettive e interpretazioni, le radici del presente.

CAPACITA’/ABILITA’:








Saper cogliere la specificità del XX secolo ai suoi inizi, confrontandolo
con i periodi precedentemente studiati.
Saper individuare e definire le cause della conflittualità sociale
caratteristica del secolo e le diverse risposte ad essa date.
Saper definire le differenze ideologiche e istituzionali dei due sistemi
che si fronteggiarono nel corso della Guerra Fredda.
Saper cogliere le ragioni profonde dell’affermazione dei regimi totalitari
e i motivi del loro fallimento.
Saper leggere un testo sulla storia del Novecento connettendo le
conoscenze possedute alle nuove che si acquisiscono.
Ricostruire il processo di unificazione europea.
Saper individuare le origini e i programmi dei sistemi-partito.
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CONOSCENZE:

















La prima guerra mondiale
Le rivoluzioni russe e l’URSS da Lenin a Stalin
La crisi del dopoguerra
La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo
Il fascismo e il nazismo
La Shoah e gli altri genocidi del XX secolo
La seconda guerra mondiale
La Resistenza e le tappe della costruzione della democrazia italiana
La guerra fredda e l’ONU
La questione tedesca e i due blocchi durante l’età di Kruscev e Kennedy
La storia d’Italia nel secondo dopoguerra
Argomenti interdisciplinari:
Il Costituzionalismo moderno: La Costituzione americana, la
Dichiarazione dell’uomo e del cittadino, le Carte inglesi.
Il rapporto tra intellettuali e potere politico
Geopolitica: lo sviluppo energetico ecocompatibile, la globalizzazione, il
problema delle migrazioni, i diritti civili, Il mondo arabo.
Cittadinanza e Costituzione:
Lo Statuto Albertino, La Costituzione italiana, la Carta Europea.
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