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Strumenti didattici  

- Libro di testo adottato: L.Caracciolo – A.Roccucci, Le carte della storia. Dal Novecento ad 

oggi. Volume 3, A.MONDADORI SCUOLA 

- Schede di sintesi fornite dal docente  

- Materiale audio/video fornito dal docente  

 

Docente della disciplina: Prof.ssa Valentina Gabrieli 

  

Obiettivi didattici  

- Conoscere personalità, eventi e dinamiche del divenire storico  

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e comunicativi indispensabili per gestire lo scambio 

verbale in vari contesti  

- Saper cogliere la complessità della realtà storica e comprendere la relazione tra la storia e 

le altre discipline  

  

Strumenti di verifica  

- Comprensione orale  

- Interrogazioni orali e domande flash in itinere alla programmazione  

- Prove scritte (vero/falso, scelta multipla, domande a risposta aperta)  

  

Strumenti di valutazione  

- Metodo di studio e capacità di organizzare il proprio lavoro  

- Partecipazione all’attività di classe  

- Impegno e adempimento dei doveri didattici  

  

 

 



 

Contenuti  

UNITA’ 1 – Il nuovo secolo: dal mondo europeo al pianeta globale 

- Cap.1 - L’urbanizzazione del mondo e la società di massa 

- Cap.2 – La lotta per il potere mondiale 

- Cap.3 – L’Italia di Giolitti 

- Cap.4 – L’Europa alla vigilia della Grande guerra 

 

UNITA’ 2 – Una guerra che ha cambiato il mondo  

- Cap.5 – La prima guerra mondiale 

- Cap.6 – Il conflitto che inaugurò il XX secolo 

- Cap.7 – La Rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

- Cap.8 – Le conseguenze geopolitiche della Grande guerra 

  

UNITA’ 3 – Da una guerra all’altra: democrazia contro totalitarismo 

- Cap.9 – Il fascismo in Italia 

- Cap.10 – L’inizio del secolo americano: anni ruggenti, crisi e New Deal 

- Cap.11 – La Germania nazista 

- Cap.12 – Anni Trenta: totalitarismi e progetti revisionisti 

- Cap.13 – La Seconda guerra mondiale. Tempo primo (1939-41) 

- Cap.14 – La Seconda guerra mondiale. Tempo secondo (1941-45) 

UNITA’ 4 – L’era della guerra fredda (1945-89) 

- Cap.15 – La guerra fredda: lo scontro in Europa (1945-61) 

- Cap.16 – La decolonizzazione nella sfida USA-URSS  

- Cap.17 – La Repubblica dei partiti in Italia  

 

 

Colleferro, lì 15/09/2022                                                                                                   La docente  

Prof.ssa Valentina Gabrieli  

  

  



  

  


