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Materia: SOCIETÀ E CIVILTÀ 
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Classe: 4B_IeFP – Ist. Professionale 

Insegnante/i: ILARIA MARZORATI 

 
 
 

Titolo UF1: 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

Competenze Abilità Conoscenze 

S1. Riconoscere la comunità 
professionale locale e allargata di 
riferimento quale ambito per lo 
sviluppo di relazioni funzionali al 
soddisfacimento dei bisogni 
personali e delle organizzazioni 
produttive 

S1.1. Identificare le strutture, le 
modalità di partecipazione e di 
esercizio dei diritti e dei doveri 
nell’ambito della comunità locale 
ed allargata 

S1.3. Esprimere modalità di 
partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente 
esperiti 

• La Restaurazione: il Congresso 
di Vienna e i suoi principi 
ispiratori 

• La reazione al Congresso di 
Vienna: le società segrete, i 
moti rivoluzionari del '20 e del 
'31; Mazzini e la Giovane Italia 

• Il Risorgimento: gli ideali 
risorgimentali, le rivoluzioni del 
'48, le guerre d'indipendenza e 
il processo di unificazione 

• I principi dello Statuto 
Albertino 

• I problemi dell'unificazione 

• Il fascismo: l'ascesa al potere 
di Mussolini, le leggi 
fascistissime e lo Statuto 
svuotato 

• La Seconda guerra mondiale e 
la Costituente 

• La Costituzione italiana: i suoi 
principi; diritti e doveri dei 
cittadini; l'ordinamento dello 
stato italiano 
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Titolo UF2: 
La tragedia della Shoa e gli schiavi di Hitler 

Competenze Abilità Conoscenze 

S1. Riconoscere la comunità 
professionale locale e allargata di 
riferimento quale ambito per lo 
sviluppo di relazioni funzionali al 
soddisfacimento dei bisogni 
personali e delle organizzazioni 
produttive 

S1.1. Identificare le strutture, le 
modalità di partecipazione e di 
esercizio dei diritti e dei doveri 
nell’ambito della comunità locale 
ed allargata 

S1.3. Esprimere modalità di 
partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente 
esperiti 

• Le conseguenze del Trattato di 
Versailles in Germania e la crisi 
del '29 

• Il Programma di Hitler e le 
leggi eccezionali 

• Il Terzo Reich e la "comunità 
di popolo" della razza ariana 

• Il leggi razziali 

• Le cause della Seconda guerra 
mondiale 

• La guerra parallela in Italia 

• La tragedia della Shoa 

• La tragedia degli schiavi di 
Hitler 

 
 

Titolo UF3: 
Una Repubblica fondata sul lavoro 

Competenze Abilità Conoscenze 

S1. Riconoscere la comunità 
professionale locale e allargata di 
riferimento quale ambito per lo 
sviluppo di relazioni funzionali al 
soddisfacimento dei bisogni 
personali e delle organizzazioni 
produttive 

S1.1. Identificare le strutture, le 
modalità di partecipazione e di 
esercizio dei diritti e dei doveri 
nell’ambito della comunità locale 
ed allargata 

S1.2. Cogliere le informazioni 
relative alla sfera professionale in 
diverse tipologie di fonti  

S1.3. Esprimere modalità di 
partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente 
esperiti 

• La seconda rivoluzione 
industriale 

• La civiltà operaia: il lavoro in 
fabbrica, il luddismo e la 
disperazione operaia. 

• Il Movimento operaio socialista 
e la Prima Internazionale 

• La nascita dei sindacati e le 
Trade Unions inglesi 

• I lavoro alla catena di 
montaggio: taylorismo e 
fordismo 

• Il mondo del lavoro nella 
Costituzione italiana 

• Generazione precaria 

• Lo sfruttamento minorile e il 
lavoro nero 
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Titolo UF4: 
Educare alla pace attraverso lo studio della seconda metà del Novecento 

Competenze Abilità Conoscenze 

S1. Riconoscere la comunità 
professionale locale e allargata di 
riferimento quale ambito per lo 
sviluppo di relazioni funzionali al 
soddisfacimento dei bisogni 
personali e delle organizzazioni 
produttive 

S1.1. Identificare le strutture, le 
modalità di partecipazione e di 
esercizio dei diritti e dei doveri 
nell’ambito della comunità locale 
ed allargata 

S1.2. Cogliere le informazioni 
relative alla sfera professionale in 
diverse tipologie di fonti  

• Una polveriera nel Medio 
Oriente: israeliani e palestinesi 

• La tragedia del Ruanda 

• Criminalità organizzata e 
criminalità diffusa 

• L'apartheid: da Steven Biko a 
Nelson Mandela 
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