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STORIA: 

• Tra ‘800 e ‘900 Età di trasformazioni e contraddizioni   
• L’Italia dalla fine dell’800 a Giolitti  
• Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale  
• Prima Guerra Mondiale  
• Le difficoltà del primo dopoguerra  
• L’Italia fascista  
• Totalitarismi e democrazie negli anni 30  
• Seconda Guerra Mondiale  
• Due blocchi contrapposti nella Guerra Fredda 
• L’Italia della ricostruzione e del boom economico 
• Decolonizzazione e neocolonialismo  
• Fuori dalla Guerra Fredda  
• L’Italia del benessere e delle contraddizioni  
• Il mondo di oggi  

 
OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

• Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale 
• Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate. 
• Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. 
• Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 
• Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 
 

OBIETTIVI RIDOTTI: 
 

• Rintracciare elementari informazioni nel libro  
• Riferire elementari informazioni su quanto studiato, eventualmente utilizzando una 

traccia e/o una mappa concettuale. 

CITTADINANZA: 

TEMI AFFRONTATI ATTIVITA’ TRAGUARDI E 
COMPETENZE 

 ORE 
SVOLTE 

SALUTE E SICUREZZA Partendo dalla lettura di 
alcuni brani dell’antologia 
verrà affrontato il tema 
delle dipendenze. 

 
È consapevole dei 
pericoli rappresentati 
dalle dipendenze e dei 

3 circa 



L’argomento sarà 
esaminato utilizzando gli 
approfondimenti proposti 
dal libro, attraverso la 
visione di alcuni brevi 
filmati sugli effetti che il 
consumo di droghe, fumo 
e alcolici, hanno sul nostro 
organismo e attraverso 
discussioni e riflessioni in 
classe. 
 
Incontri con lo psicologo 
del centro ascolto. 
 
Procedure per le situazioni 
di emergenza. 
 

danni alla salute sul 
breve e lungo periodo 
che esse provocano. 
 
È consapevole della 
possibilità di ricorrere 
ad aiuti esterni 
(psicologa) nei momenti 
in cui si sente in 
difficoltà e/o a disagio 
con sé stesso e con gli 
altri. 
 
Trovandosi 
nell’ambiente 
scolastico, conosce e sa 
come comportarsi 
durante un’emergenza 
sismica o un incendio.   

CITTADINANZA ATTIVA Facendo riferimento agli 
argomenti affrontati in 
storia e geografia e, 
soprattutto, alla situazione 
pandemica in atto, 
verràapprofondito il tema 
della globalizzazione 
esaminandone gli aspetti 
negativi (omologazione 
culturale) e positivi con 
l’aiuto di filmati e letture 
proposti in classe. 
 
La Costituzione e i suoi 
principi: verranno letti e 
spiegati i principi 
fondamentali stimolando 
gli alunni a riflettere 
sull’importanza che tali 
principi rivestono nella 
nostra vita. 
Leggeremo alcuni articoli 
della Costituzione 
commentandoli e 
mettendoli in relazione 
con argomenti trattati in 
storia e geografia: la 
guerra/la pace (art.11), il 
razzismo, le migrazioni, 
l’integrazione (art. 3 della 
Costituzione italiana; art. 
21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione 
Europea). 
 
Il razzismo e la 
multiculturalità: il tema 
verrà affrontato tramite 
discussioni in classe, 
attraverso letture e la 
visione di film. 
 
Martin Luther King e la 
lotta per i diritti dei neri. 
 

 
 
 
Sviluppa 
comportamenti 
improntati alla 
consapevolezza dei 
propri diritti e doveri. 
 
 
Spunto di riflessione sul 
razzismo e la 
multiculturalità: il 
confine rappresenta la 
barriera che separa i 
territori fisici ma anche 
le sfere personali e 
culturali, limiti che 
impediscono all’uomo di 
conoscersi e 
comunicare. Superarli 
significa sperimentare 
l’altro da sé e andare 
incontro a ciò che è 
ignoto e distante dalla 
nostra esperienza.  
Impara a conoscere, 
comprendere, 
apprezzare e 
valorizzare le diversità 
culturali e religiose 
nell’ottica dell’inclusione 
e dell’integrazione. 
 
Assume comportamenti 
rispettosi dei diritti 
altrui. 
 
Riflette sul concetto di 
“razza” e sulle 
drammatiche 
conseguenze che tale 
concetto ha avuto nella 
nostra storia. 
 

8 circa 



In occasione della 
giornata sulla Memoria, 
ascolteremo la 
testimonianza della 
senatrice di Liliana Segre 
agli studenti, filmato 
promosso dal MIUR, e ne 
discuteremo insieme. 
  

Riflette sulla condizione 
dei carcerati e li 
identifica come persone 
non con il reato da loro 
commesso. Riflette sul 
concetto di empatia e 
solidarietà. 

TUTELA 
DELL’AMBIENTE 

 
Il problema del 
surriscaldamento 
globale, gli accordi di 
Parigi del 2015; il 
problema degli stati 
emergenti. 
 
L’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
Analizzeremo i vari punti 
dell’Agenda e rifletteremo 
sul concetto di 
sostenibilità, sulle fonti 
rinnovabili, e sul 
contributo che ciascuno di 
noi può dare per 
migliorare le condizioni 
dell’ambiente che ci 
circonda. 

Riflette sul problema 
del surriscaldamento 
globale. 
 
Conosce il concetto di 
sviluppo sostenibile e 
riflette sui 
comportamenti che 
ciascuno di noi può 
adottare per limitare il 
proprio impatto sul 
pianeta. 
 
 

4 circa 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Attraverso la lettura di 
alcuni brani dell’antologia 
e la visione di alcuni 
filmati affronteremo il 
tema dell’utilizzo dei social 
e dei pericoli ad essi 
connessi.   
 
Partendo da un brano dell’antologia 
abbiamo affronteremo il tema del 
cyberbullismo approfondendolo 
anche attraverso la visione di 
alcuni filmati e la lettura della legge 
29 maggio 2017, n. 71, 
“Disposizioni a tutela dei minori per 
la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo”.  
Leggeremo la storia di Valentina 
Pirchio alla quale è stata dedicata 
la legge e allestiremo un piccolo 
sito, “Le parole fanno più male 
delle botte”, con le nostre opinioni 
sull’argomento. 
 

Conosce i rischi 
connessi ad un uso 
eccessivo e scorretto di 
internet e delle 
piattaforme più 
frequentate. 
 
Conosce in modo 
essenziale le misure di 
contrasto al 
cyberbullismo attuate 
dallo Stato italiano 
(legge 71/2017) e le 
conseguenze penali. 
Sviluppa un proprio 
pensiero personale 
riguardo all’argomento 
e lo esprime. 

6 circa 

 
Progetto d’istituto sulla Shoha 
 
• Si affronta il concetto di antisemitismo praticato nel tempo e la storia.  
• Le persecuzioni naziste contro gli ebrei fino alla “soluzione finale”. 
• Altri genocidi compiuti dagli uomini e fondati sul pregiudizio razziale. 
• Elementi di cultura ebraica. 

Si approfondisce il significato di uguaglianza e di rispetto e difesa della dignità umana e della 
vita e gli articoli della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
che affermano quei valori. 



 
 

Metodi e strategie  

     X Lezione frontale 
     X Lezione partecipata 
     X Esercitazioni collettive su temi affrontati nella lezione frontale                                            
     X Esercitazioni individuali su temi affrontati nella lezione frontale                                                      

o Attività di laboratorio condotte dall’insegnante  
o Attività di laboratorio condotte dagli allievi:  
o Esercitazioni in “coppie d’aiuto” 
X    Lavori in “coppie d’aiuto” 
X    Lavori di gruppo  
o Lavori per fasce di livello  

Strumenti  

X   Libro di testo 
X   PC 
X   Lavagna interattiva 
X   Dvd 
o Materiale scientifico presente in aula di scienze 
X  Altro: lettura di quotidiani  

 
 

Il libro di testo utilizzato è: “La parola alla Storia”, vol. 3, Fabbri Editori.  
 
 


