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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. 

 

Scuola secondaria di Primo Grado “Don Milani”, Lesmo 
 

Classi TERZE  a.s. 2022/23 
SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di STORIA 

 
COMPETENZE 

 
Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

Il Risorgimento e 
l’unificazione italiana. 
 
L’Europa e il mondo 
nella seconda metà 
dell’Ottocento. 
 
La Belle Epoque e l’età 
dell’imperialismo. 
 
La Prima Guerra 
Mondiale 

- Le tre guerre 

d’indipendenza. 

- L’Italia postunitaria 

- L’Europa delle grandi 

potenze. 

- La crescita degli Stati 

Uniti. 

- L’Asia: India, Cina e 

Giappone. 

- La seconda rivoluzione 

industriale e la società 

di massa. 

- L’espansione coloniale 

e la spartizione 

dell’Africa. 

- L’età giolittiana in 

Italia. 

- La Grande Guerra: 

- Conoscere processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana, europea 

e mondiale del XIX 

secolo. 

- Individuare relazioni e 

trasformazioni sociali, 

culturali, con 

particolare riferimento 

ad alcuni aspetti del 

mondo 

contemporaneo. 

- Esprimersi in modo 

chiaro, coerente e con 

un lessico specifico. 

- Saper schematizzare e 

sintetizzare in modo 

efficace i contenuti. 

Primo quadrimestre. 
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causa, svolgimento e 

conseguenze. 

- Guerra vissuta: trincee, 

propaganda, fronte 

interno. 

- Saper utilizzare 

strumenti digitali per 

attività di ricerca e 

approfondimento. 

L’ascesa dei regimi 
totalitari in Italia e in 
Europa 
 
La Seconda Guerra 
Mondiale 
 
La Guerra Fredda 
 

- La Rivoluzione russa e 

la nascita dell’URSS. 

- Il primo dopoguerra in 

Europa e in America. 

- L’Italia fascista. 

- La Germania nazista. 

- Le fasi del secondo 

conflitto mondiale. 

- La Shoah. 

- La Resistenza in Italia e 

in Europa. 

- Il mondo bipolare. 

- Gli anni del confronto e 

della distensione. 

- L’Italia repubblicana. 

- Conoscere processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana e 

mondiale del 

Novecento. 

- Individuare relazioni e 

trasformazioni sociali, 

culturali, con 

particolare riferimento 

ad alcuni aspetti del 

mondo 

contemporaneo. 

- Esprimersi in modo 

chiaro, coerente e con 

un lessico specifico. 

- Saper schematizzare e 

sintetizzare in modo 

efficace i contenuti. 

- Saper utilizzare 

strumenti digitali per 

attività di ricerca e 

approfondimento. 

Secondo quadrimestre. 

La decolonizzazione 
 
La fine del secolo breve 

- L’indipendenza 

dell’India. 

- Il conflitto arabo-

israeliano. 

- La situazione 

dell’Africa. 

- La caduta del muro di 

Berlino e la 

dissoluzione dell’URSS. 

- L’Unione Europea. 

- Il fondamentalismo 

- Conoscere processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana e 

mondiale del 

Novecento. 

- Individuare relazioni e 

trasformazioni sociali, 

culturali, con 

particolare riferimento 

ad alcuni aspetti del 

Secondo quadimestre 
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islamico mondo 

contemporaneo. 

- Esprimersi in modo 

chiaro, coerente e con 

un lessico specifico. 

- Saper schematizzare e 

sintetizzare in modo 

efficace i contenuti. 

- Saper utilizzare 

strumenti digitali per 

attività di ricerca e 

approfondimento. 

 
Libro di testo in adozione: P. Bertini, La storia di tutti, vol. 3, Mursia Scuola. 


