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Scuola secondaria I grado  

Classi terze                         
 a.s. 2020/2021 

 
SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di STORIA                                             

 
COMPETENZE 

 

Declinazione delle competenze:  

Decodificare le fonti e  ricavare informazioni storiche in modo autonomo, anche 
mediante l’uso di risorse digitali; comprendere testi storici e  saperli rielaborare 
utilizzando un personale metodo di studio; usare conoscenze e abilità per 
comprendere il presente e i suoi problemi; conoscere e comprendere aspetti, 
processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana e globale e saperli 
mettere in relazione; produrre informazioni storiche scritte e orali usando fonti di 
vario genere e argomentando le proprie riflessioni. 

 

 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 
Il Risorgimento e 

l’unificazione 

italiana 

 

Il mondo a fine 

Ottocento 

 

La seconda 

rivoluzione  

industriale  

 

La Bella Epoque e 

l’età 

dell’Imperialismo  

 

L’ età giolittiana 

Le tre guerre 

d’indipendenza 

 

L’Italia postunitaria 

 

Gli Stati  

Uniti: guerra di 

secessione e conquista 

del West 

 

La Belle Epoque e la 

seconda Rivoluzione 

Industriale  

 

La politica di Giolitti  

 

L’espansione coloniale e 

i blocchi delle alleanze. 

L’alunno conosce e 

colloca nel tempo fatti 

storici. 

 

Individua relazioni e 

trasformazioni sociali, 

culturali. 

 

Si esprime in modo 

chiaro, coerente e con un 

lessico specifico. 

 

L’allievo è capace di 

schematizzare. 

 

Sa utilizzare strumenti 

digitali per attività di 

ricerca/approfondimento 

  

Settembre, ottobre, 

novembre, 

dicembre. 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

La prima guerra 

mondiale 

 

Le cause e lo 

svolgimento della 

Grande Guerra 

 

Conosce processi e 

avvenimenti 

fondamentali della storia 

Gennaio, febbraio, 

marzo 
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La rivoluzione 

russa 

 

I regimi totalitari 

In Italia e in 

Europa 

 

 

Il primo dopoguerra 

 

La Germania nazista 

 

L’Italia fascista. 

 

La Russia stalinista. 

 

italiana e mondiale del 

Novecento. 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

La seconda guerra 

mondiale 

 

La guerra fredda 

 

La 

decolonizzazione 

 

La dissoluzione del 

mondo comunista 

 

I temi del nostro 

tempo: l’instabilità 

del Medio Oriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda guerra 

mondiale 

 

La Resistenza in Italia 

 

Il ruolo delle donne 

durante la guerra. 

 

La guerra fredda e la 

crisi dei due blocchi 

 

Indipendenza dell’India e 

la  

decolonizzazione 

dell’Africa. 

 

La caduta del muro di 

Berlino 

 

La questione palestinese: 

il conflitto arabo-

israeliano 

 

L’11 settembre 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa le conoscenze 

acquisite per 

comprendere alcuni 

aspetti del mondo 

contemporaneo. 

 

Usa le conoscenze 

apprese per comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile.  

 

Sa usare mezzi 

informatici per svolgere 

approfondimenti 

personali. 

 

Utilizza le informazioni 

acquisite da fonti diverse 

per produrre testi. 

 

Aprile, maggio, 

giugno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


