
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROGRAMMAZIONE DI STORIA – classe terza 
 

 
TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI 

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

 
1 -1 Unità di raccordo 
L’Europa e l’Italia 
nell’Ottocento – La 
seconda rivoluzione 
industriale- La società 
operaia 

 
Conosce i principali avvenimenti relativi ai 
periodi storici trattati 
 
Conosce le differenze principali tra la 
prima e la seconda rivoluzione 
industriale 

 
Conosce e mette in relazione ideologie 
politiche e movimenti culturali 
 
Confronta e contestualizza nel tempo e 
nello spazio la prima e la seconda 
rivoluzione industriale, cogliendone 
l’impatto politico e sociale 
 

 
Invenzioni tecniche e scoperte 
scientifiche dell’ottocento 

 

2 – La prima guerra 
mondiale (cause, 
alleanze, fasi, 
conseguenze) 

 

Mette in relazione le principali cause e 
conseguenze di alcuni avvenimenti storici 
fondamentali 
 
Individua i principali avvenimenti della prima 
guerra mondiale con l’ausilio di schemi 
cronologici 

 

Individua autonomamente nessi causali tra 

gli eventi storici relativi alla prima guerra 
mondiale 

 

Espone in modo coerente e 
cronologicamente corretto tutte le fasi 
della guerra 

Il genocidio degli Armeni 
 

 
3. La rivoluzione russa 

 
Conosce le principali cause dello scoppio 
della rivoluzione russa 
 
Distingue gli avvenimenti più importanti 
della rivoluzione (problemi della Russia ai 
tempi dello zar, ideologia socialista, 
rivoluzione di febbraio, colpo stato di Lenin, 
guerra civile, nascita dell’URSS) 
 

 
Riconosce le cause degli avvenimenti 
trattati e le mette in relazione con gli eventi 
studiati 
 
Espone tutti gli avvenimenti della rivoluzione 
russa cogliendone i nessi di causa ed effetto 

 
Le purghe staliniane 

 
4.L’affermarsi delle 
dittature in Europa 

 
Descrive le caratteristiche principali di alcuni 
contesti socio -economici e politici 

 
Sa indicare le principali cause che 

 
Confronta contesti socio-economici e politici 
diversi 

 
Descrive tutto il contesto sociale e 

Costume e società nei regimi 
totalitari  
 
Il crollo della borsa di Wall 
Street 



hanno portato all’affermarsi delle 
dittature in Europa 
 
Legge e comprende documenti  storici 
con l’aiuto di domande guida 

politico e gli avvenimenti che hanno 
portato all’affermarsi delle dittature in 
Europa 
 
Comprende in modo autonomo i 
documenti storici, utilizzandone le 
informazioni per esporre gli argomenti 
studiati  
 

 
5 - La seconda guerra 
mondiale (cause, 
alleanze, fasi, 
conseguenze) 

 

 
Completa un quadro spazio-temporale 
collocandovi i principali fatti e fenomeni 
studiati 
 

Sa spiegare le principali cause che 
hanno portato allo scoppio della guerra 
 
Descrive i principali avvenimenti della 
guerra con l’ausilio di griglie 
cronologiche e mappe concettuali 
 

 
Nel contesto spazio-temporale rileva durata, 
frequenza e continuità di fatti e fenomeni 
 

Espone in modo esauriente tutti gli 
avvenimenti che hanno portato allo 
scoppio della guerra 
 
Costruisce mappe concettuali di sintesi 
dei principali avvenimenti della guerra 

 
La Shoah 
 
 
I diversi volti del razzismo 

 
6.  Il mondo diviso: 
secondo dopoguerra, 
guerra fredda e 
distensione 

 

 
Utilizza linguaggi e strumenti specifici della 
disciplina 
 
Conosce alcune problematiche nei loro 
aspetti essenziali 

 

 
Produce testi esplicativi e/o argomentativi 
scritti e orali utilizzando il linguaggio 
specifico relativamente alle problematiche 
studiate 

 

 
La rivoluzione cinese 
Il mito americano 
 

 

 
7- Nord e Sud del mondo: 
decolonizzazione sviluppo 
e sottosviluppo, 
neocolonialismo 

 

 
Legge e comprende documenti storici 
significativi 
 
ConoscE il lessico specifico fondamentali 

per esporre gli argomenti trattati 
 
 
 

 
Analizza documenti inquadrandoli nel 
contesto delle sue conoscenze 
 
Organizza i contenuti appresi utilizzando 
con sicurezza i linguaggi specifici  

 

 
Casi esemplari del processo di 
decolonizzazione(India - 
Algeria) 



 
8 - Scenari e problemi di 
attualità 

 
Se guidato, opera i più semplici 
collegamenti interdisciplinari 
 
Conosce nei suoi aspetti essenziali alcune 
delle problematiche del mondo attuale 
(globalizzazione, sviluppo sostenibile, 
discriminazioni sociali, intercultura) 

 

 
Opera autonomamente collegamenti 
interdisciplinari 
 
Descrive e analizza alcune 
problematiche di attualità utilizzando 
fonti informative 
diverse(giornali,internet,testi letterari 
ecc) 

 
Approfondimenti individuali 
In preparazione al colloquio 
d’esame ,correlati agli argomenti 
di geografia 

COMPETENZE FINALI 
a) individua autonomamente cause e conseguenze dei grandi eventi storici 
b) sa utilizzare gli indicatori della storia per analizzare e confrontare diversi quadri di civiltà 
c) riconosce la pluralità delle chiavi di lettura riferite a dimensioni sociali, politiche e culturali 
d) sa operare sintesi degli argomenti in base a criteri dati 
e) sa cogliere negli avvenimenti del presente le tracce della storia passata 
f) ha acquisito metodi e strumenti per comprendere criticamente i principali problemi del mondo attuale 
g) ha sviluppato una disponibilità ad acquisire e integrare le nuove conoscenze in una dimensione interdisciplinare 

 

 
 


