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ML 2-02 Obiettivi d’insegnamento 2017-2018 
 
 
 
Materia: Storia e civica Curricolo: SMC profilo E  

Anno: 3. anno 
Ore lezione settimanali: 2 
Ore lezione annue:  67 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso l’apprendista è in grado 
di: 

1. Conoscere gli aspetti principali della storia 
della Seconda guerra mondiale e della se-
conda metà del ‘900, considerando il con-
testo internazionale e quello svizzero.  

2. Riconoscere i legami fra i processi storici e 
correlarli al tempo presente. 

3. Conoscere i principi, le istituzioni e il funzio-
namento della democrazia svizzera (CH, TI, 
comuni). 

4. Capire e interpretare correttamente docu-
menti a carattere storico. 

5. Comprendere e analizzare temi di interesse 
politico-sociale, elaborare e saper sintetizza-
re la propria opinione. 

 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 
argomenti: 
 
 Svolgimento e conseguenze della Se-

conda guerra mondiale;  
 la Svizzera durante la Seconda guerra 

mondiale; 
 l’evoluzione degli equilibri internazionali 

dopo il 1945; aspetti e problemi del 
mondo contemporaneo; 

 le istituzioni politiche a livello federale, 
cantonale e comunale; l’esercizio della 
democrazia in Svizzera (diritti e doveri, 
partiti, gruppi di interesse, sistemi eletto-
rali ecc.); temi di attualità a livello nazio-
nale e regionale. 

 
 

La valutazione dell’apprendista avvie-
ne nel modo seguente: 
 

 attraverso prove scritte e altre 
eventuali verifiche a discrezione 
del docente; 

 tenendo conto dei risultati di eser-
cizi ed eventuali lavori di gruppo 
svolti in classe; 

 in base all’impegno e all’interesse 
dimostrati, alla partecipazione atti-
va alle lezioni, all’esecuzione dei 
compiti a casa. 

 
 
Legenda delle competenze (IL 2-01 tas-
sonomia, CPS, CM) : 
CPS : competenze personali e sociali  
CM: competenze metodologiche 
 

Livello di attitudine (tassonomia): 5 
CPS: 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 
CM: 2.1, 2.4 

Supporti didattici necessari: dispense, “La Con-
federazione in breve” 

Aggiornato dal gruppo di materia 
Data: 25 agosto 2017 

 


