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d’esame,	ossia	le	conoscenze	e	le	abilità	fondamentali	
di	questa	materia	che	vengono	verificate	nel	corso	
dell’esame	di	maturità	di	stato.
Nel	secondo	capitolo	viene	chiarito	il	modo	in	cui	le	
suddette	conoscenze	e	abilità	verranno	esaminate	per	
mezzo	di	descrizioni	concrete	di	ciò	il	candidato	deve	
conoscere,	capire	ed	essere	in	grado	di	fare.
Il	terzo,	il	quarto	e	il	quinto	capitolo	rispondono	alla	
domanda	in che modo avvengono le verifiche,	e	in	essi	
viene	spiegata	la	struttura	e	la	forma	dell’esame,	i	tipi	
di	quesiti	e	le	modalità	di	esecuzione	e	di	valutazione	
dei	singoli	quesiti	e	delle	unità	dell’esame.	
Nel	sesto	capitolo	ci	sono	degli	esempi	di	quesiti	
accompagnati	da	una	dettagliata	spiegazione.	
Il	settimo	capitolo	risponde	alla	domanda	come 
prepararsi all’esame.	

1. Argomenti d’esame
L’esame	di	Storia	verifica	in	che	misura	il	candidato	
abbia	assimilato	le	varie	conoscenze	relative	alla	storia	
generale	e	nazionale	indicate	nel	catalogo	d’esame.
Al	candidato	si	richiede:
•	la	conoscenza	della	terminologia	storica	basilare,	
degli	avvenimenti,	dei	fenomeni	e	dei	processi
•	la	comprensione:	
–	delle	relazioni	di	causa	e	conseguenza	(distinguere	e	
classificare	le	cause	e	le	conseguenze	di	avvenimenti,	
fenomeni	e	processi	storici)	
–	della	successione	degli	avvenimenti,	dei	fenomeni	e	
dei	processi	storici
–	dei	cambiamenti	storici	e	della	continuità
–	delle	fonti	storiche,	attraverso	l’analisi	di	illustrazioni	
e	testi
–	delle	tabelle	cronologiche	e	statistiche	
nell’interpretazione	delle	carte	storiche

Introduzione
Nell’ambito	della	maturità	di	stato,	Storia	è	una	
materia	opzionale.
Il	catalogo	d’esame	della	maturità	di	stato	di	Storia	è	il	
documento	su	cui	si	basa	l’esame	e	descrive	
chiaramente	gli	argomenti	e	le	modalità	dell’esame	di	
maturità	di	questa	materia	nell’anno	scolastico	
2009/2010.
Il	catalogo	d’esame	contiene	tutte	le	informazioni	
necessarie,	nonché	spiegazioni	dettagliate,	sulle	
modalità	e	sui	contenuti	dell’esame.	Esso	indica	
chiaramente	ciò	che	ci	si	attende	dal	candidato	
all’esame.	
Il	catalogo	d’esame	corrisponde	al	piano	e	programma	
didattico	di	Storia	nei	licei,	così	come	è	stato	
approvato.1

Il	catalogo	d’esame	contiene	i	seguenti	capitoli:
1.	Argomenti	d’esame
2.	Esiti	formativi	
3.	Struttura	dell’esame
4.	Descrizione	tecnica	dell’esame
5.	Valutazione	e	punteggi
6.	Esempi	di	quesiti	accompagnati	da	spiegazioni	
dettagliate
7.	Preparazione	all’esame
Nel	primo	e	nel	secondo	capitolo	il	lettore	può	trovare	
risposta	alla	domanda che cosa verrà trattato nella 
prova d’esame.	
Nel	primo	capitolo	sono	elencati	gli	argomenti	

1	Glasnik	Ministarstva	kulture	i	prosvjete,	Posebno	izdanje	broj	2,	
Školske	novine,	Zagabria,	1	agosto	1995.
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Vengono	verificati	gli	argomenti	di	storia	generale	e	
nazionale,	dalla	preistoria	all’età	contemporanea,	divisi	
in	4	settori:
1.	Introduzione	alla	storia,	la	preistoria	e	l’età	antica
2.	Il	Medioevo	e	l’età	moderna	fino	all’inizio	del	secolo	
XVIII
3.	L’età	moderna	nel	XVIII	e	XIX	secolo
4.	Il	mondo	del	XX	e	XXI	secolo

2. Finalità didattiche
In	questo	capitolo	per	ogni	argomento	d’esame	sono	
definiti	gli	esiti	formativi	con	le	descrizioni	concrete	di	
ciò	che	il	candidato	deve	sapere,	comprendere	ed	
essere	in	grado	di	fare	per	concludere	l’esame	con	
successo.

2.1. Introduzione alla storia, la preistoria ed l’età 
antica

2.1.1. LA STORIA IN QUANTO SCIENZA
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	usare	la	terminologia	storica
–	descrivere	lo	sviluppo	della	storia	in	quanto	scienza

2.1.2. L’ETÀ PREISTORICA E IL PERIODO DI 
TRANSIZIONE
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	le	caratteristiche	del	dato	periodo
–	descrivere	la	vita	degli	uomini
Nel	corso	dei	test,	la	conoscenza	degli	argomenti	
d’esame	viene	verificata	anche	per	mezzo	di	cartine	e	
fonti	storiche.	Nel	capitolo	Preparazione all’esame i	

contenuti	che	possono	essere	verificati	per	mezzo	
dell’uso	di	carte	storiche	sono	indicati	con	*,	mentre	
quelli	che	possono	essere	verificati	per	mezzo	dell’uso	
di	fonti	sono	indicati	con	**.	

2.1.3. LE GRANDI CIVILTÀ E CULTURE DELL’ANTICO 
ORIENTE
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	definire	il	collocamento	spazio-temporale
–	descrivere	le	caratteristiche	geografiche	e	l’economia
–	spiegare	il	sistema	giuridico	e	sociale
–	descrivere	lo	sviluppo	dello	stato	e	delle	istituzioni	
del	potere
–	definire	e	confrontare	le	religioni
–	descrivere	i	risultati	ottenuti	dalla	cultura,	dalla	
scienza	e	dall’arte
–	descrivere	le	migrazioni	e	i	conflitti

2.1.4. IL MONDO ANTICO

2.1.4.1. L’epoca dell’antica Grecia
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	il	mondo	egeo
–	spiegare	le	differenze	e	i	tratti	comuni	della	vita	
politica,	economica	e	sociale
–	spiegare	i	sentimenti	di	solidarietà	e	rivalità	alla	luce	
delle	guerre	avvenute
–	descrivere	l’eredità	greca	in	quanto	patrimonio	
dell’umanità

2.1.4.2. L’epoca dell’antica Roma
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
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–	descrivere	le	origini	della	civiltà	romana.
•	Per	il	periodo	della	Repubblica:
–	descrivere	l’organizzazione	dell’esercito	e	le	
conquiste
–	descrivere	l’organizzazione	del	potere,	i	rapporti	
socio-politici	e	i	conflitti.
•	Per	il	periodo	dell’Impero:
–	descrivere	la	politica	di	conquista	e	di	difesa	e	le	sue	
conseguenze
–	spiegare	i	rapporti	politici	e	sociali
–	spiegare	il	periodo	di	insicurezza,	decadenza	e	
caduta
–	descrivere	l’eredità	lasciata	da	Roma	all’umanità

2.1.4.3. Il periodo delle origini del cristianesimo
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	il	ruolo	di	Gesù	Cristo	e	del	cristianesimo	
dopo	Cristo

2.1.4.4. L’età antica nel territorio croato
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	descrivere	le	tracce	della	presenza	greca	nel	territorio	
croato
–	descrivere	le	tracce	della	presenza	romana	nel	
territorio	croato.

2.2. Il Medioevo e l’età moderna fino all’inizio del 
XVIII secolo

2.2.1. L’ALTO MEDIOEVO (V−XI SECOLO) IN EUROPA, 
MEDITERRANEO E VICINO ORIENTE
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	descrivere	le	migrazioni	dei	popoli	
–	descrivere	i	grandi	stati	altomedievali	e	la	loro	
organizzazione
–	spiegare	l’organizzazione	sociale
–	spiegare	il	ruolo	della	religione	e	il	rapporto	tra	
Chiesa	e	Stato
–	descrivere	i	risultati	ottenuti	in	ambito	culturale

2.2.2. L’ALTO MEDIOEVO (VII-XII SECOLO) IN 
CROAZIA
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	l’etnogenesi	e	il	processo	di	
cristianizzazione	dei	Croati
–	spiegare	il	periodo	del	principato	croato
–	spiegare	il	periodo	del	Regno	Croato
–	descrivere	la	ricchezza	e	la	varietà	della	cultura	
croata	dell’alto	Medioevo

2.2.3. IL PERIODO DELL’ASCESA DELL’EUROPA (XII-
XV SECOLO)
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	la	società	e	l’economia	del	basso	e	tardo	
Medioevo	
–	descrivere	l’ascesa	degli	stati	europei
–	descrivere	gli	incontri	di	civiltà
–	spiegare	il	ruolo	della	Chiesa	e	della	religione
–	descrivere	i	risultati	ottenuti	in	ambito	scientifico	e	
artistico
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2.2.4. IL BASSO E TARDO MEDIOEVO (XII-XVI 
SECOLO) IN CROAZIA
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	la	situazione	giuridico-statale
–	descrivere	i	rapporti	sociali
–	descrivere	lo	sviluppo	della	Bosnia	medievale
–	descrivere	il	patrimonio	culturale
–	descrivere	gli	inizi	del	pericolo	ottomano

2.2.5. L’ETÀ MODERNA   
(XVI-XVIII SECOLO) NEL MONDO E IN EUROPA
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	descrivere	le	civiltà	extraeuropee	dell’Asia	e	
dell’America	
–	spiegare	le	grandi	scoperte	geografiche
–	spiegare	l’umanesimo	e	il	rinascimento
–	spiegare	la	Riforma	protestante	e	la	Riforma	cattolica
–	spiegare	l’assolutismo	dei	monarchi	europei
–	spiegare	le	prime	rivoluzioni	borghesi

2.2.6. L’ETÀ MODERNA (XVI-XVII SECOLO) IN 
CROAZIA
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	descrivere	la	difesa	croata	contro	gli	Ottomani
–	spiegare	i	rapporti	tra	Croati	e	Asburgo
–	descrivere	le	regioni	croate	sottoposte	al	dominio	
ottomano	e	veneto
–	indicare	i	risultati	culturali

2.3. L’età moderna nel XVIII e XIX secolo

2.3.1. IL XVIII SECOLO – “IL SECOLO DELLA 
RAGIONE” IN EUROPA E NEL MONDO
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	la	prima	rivoluzione	industriale
–	spiegare	le	caratteristiche	dello	sviluppo	della	
Francia	e	della	Gran	Bretagna
–	spiegare	l’assolutismo	illuminato
–	descrivere	la	nascita	degli	Stati	Uniti	d’America
–	descrivere	le	caratteristiche	dello	sviluppo	
dell’Impero	ottomano	e	della	Bosnia	ed	Erzegovina	
sotto	il	dominio	ottomano.

2.3.2. IL XVIII SECOLO IN CROAZIA
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	descrivere	le	guerre	di	liberazione
–	spiegare	lo	sviluppo	della	Croazia	al	tempo	
dell’assolutismo	illuminato
–	descrivere	la	situazione	politica	ed	economica	della	
Dalmazia,	dell’Istria	e	di	Ragusa
–	descrivere	i	risultati	culturali	e	scientifici.

2.3.3. L’EPOCA DELL’ASCESA DELLA SOCIETÀ 
BORGHESE FINO ALLA METÀ DEL XIX SECOLO
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	la	Rivoluzione	francese
–	descrivere	l’epoca	di	Napoleone
–	spiegare	lo	sviluppo	dell’Europa	e	del	mondo	dopo	il	
Congresso	di	Vienna
–	descrivere	la	situazione	dell’Impero	ottomano	nella	
prima	metà	del	XIX	secolo
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2.3.4. IL XIX SECOLO IN CROAZIA
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	descrivere	la	situazione	delle	terre	croate	durante	
l’epoca	napoleonica
–	spiegare	il	risveglio	nazionale	e	i	tentativi	di	
integrazione	nazionale
–	spiegare	gli	eventi	rivoluzionari	del	1848/1849
–	spiegare	la	posizione	tra	Vienna	e	Pest
–	descrivere	lo	sviluppo	della	società	borghese
–	descrivere	l’emigrazione	croata

2.3.5. LA SECONDA METÀ DEL SECOLO XIX IN 
EUROPA E NEL MONDO
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	la	seconda	rivoluzione	industriale
–	spiegare	l’imperialismo
–	spiegare	i	rapporti	ideologico-sociali	
dell’imperialismo

2.4. Il mondo del XX e XXI secolo

2.4.1. DALL’INIZIO DEL XX SECOLO ALLA FINE 
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	il	periodo	di	tensione
–	spiegare	la	prima	guerra	mondiale

2.4.2. DALL’INIZIO DEL XX SECOLO AL 1918 IN 
CROAZIA
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	la	situazione	politica	in	Croazia	all’inizio	del	
XX	secolo
–	spiegare	la	situazione	politico-militare	della	Croazia	
durante	la	prima	guerra	mondiale.

2.4.3. IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 
IN CROAZIA
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	la	posizione	della	Croazia	nel	Regno	SHS
–	spiegare	la	posizione	della	Croazia	nel	Regno	di	
Jugoslavia
–	descrivere	i	risultati	scientifici	e	culturali	in	Croazia	
nella	prima	metà	del	XX	secolo.

2.4.4. IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 
IN EUROPA E NEL MONDO
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	la	situazione	socio-politica	mondiale	nel	
periodo	che	va	dal	trattato	di	Versailles	alla	grande	crisi	
economica



�0
2.4.8. IL PERIODO DEL SECONDO DOPOGUERRA IN 
CROAZIA
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	la	posizione	della	Croazia	nella	Repubblica	
Federale	Popolare	di	Jugoslavia	(1945–1963)
–	spiegare	la	posizione	della	Croazia	nella	Repubblica	
Socialista	Federativa	di	Jugoslavia		(1963–1991).

2.4.9. IL MONDO CONTEMPORANEO
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	il	processo	di	integrazione	dell’UE
–	descrivere	le	problematiche	attuali	del	mondo	
contemporaneo
–	descrivere	i	risultati	scientifici,	culturali	e	sportivi	e	la	
vita	quotidiana
–	spiegare	il	periodo	della	Repubblica	di	Croazia	
indipendente	e	sovrana

3. Struttura dell’esame
L’esame	di	Storia	si	compone	di	due	unità.
Nella	prima	unità	dell’esame	viene	verificata	la	
conoscenza	della	terminologia	storica	basilare,	degli	
avvenimenti,	dei	fenomeni	e	dei	processi.
La	struttura	della	prima	unità	dell’esame	è	illustrata	
nella	tabella	1.	

–	spiegare	la	situazione	socio-politica	mondiale	nel	
periodo	che	va	dalla	grande	crisi	economica	all’inizio	
della	seconda	guerra	mondiale
–	descrivere	i	risultati	culturali,	scientifici,	sportivi	e	
artistici	e	la	vita	quotidiana

2.4.5. IL PERIODO DELLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	descrivere	gli	avvenimenti	bellici
–	spiegare	il	ruolo	della	diplomazia	di	guerra
–	descrivere	gli	orrori	della	guerra

2.4.6. IL PERIODO DELLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE IN CROAZIA
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	la	posizione	politico-militare
–	spiegare	il	periodo	dello	Stato	Indipendente	di	
Croazia
–	spiegare	la	creazione	della	federazione	jugoslava
–	descrivere	il	periodo	della	fine	della	guerra	e	
dell’immediato	dopoguerra.

2.4.7. IL PERIODO DEL SECONDO DOPOGUERRA
Il	candidato	deve	conoscere	o	essere	in	grado	di:
–	spiegare	i	rapporti	nel	Dopoguerra
–	spiegare	la	“guerra	fredda”
–	spiegare	il	periodo	della	caduta	della	“cortina	di	ferro”
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Tabella 2. Struttura della seconda unità dell’esame

ARGOMENTO 
D’ESAME 

QUESITI A 
RISPOSTA 

MULTIPLA*

 QUESITI A 
CORRISPONDENZA 
E ORDINAMENTO

BATTERIE 
DI QUESITI 

A RISPOSTA 
BREVE** 

TOTALE 

1.	Introduzione	
alla	storia,	la	
preistoria	e	l’età	
antica	

2 	3 	2 	7	

2.	Il	Medioevo	e	
l’età	moderna	
fino	all’inizio	
del	secolo	XVIII	

2 	3 	3 	8	

3.	L’età	
moderna	nel	
XVIII	e	XIX	
secolo	

2 	3 	3 	8	

4.	Il	mondo	del	
XX	e	XXI	secolo	

1 	4 	2 	7	

TOTALE 7	 13	 10	 30	

*Nei	quesiti	a	risposta	multipla	della	seconda	unità	
dell’esame	viene	verificata	la	conoscenza	della	
cronologia.
**In	ogni	batteria	ci	sono	tre	quesiti	che	si	basano	su	
materiale	comune	(testi,	immagini	o	fotografie)

Tabella 1. Struttura della prima unità dell’esame

ARGOMENTO 
D’ESAME

QUESITI A 
RISPOSTA 
MULTIPLA 

QUESITI A 
COMPLETAMENTO TOTALE

1.	Introduzione	
alla	storia,	la	
preistoria	e	l’età	
antica

	5 	3 	8	

2.	Il	Medioevo	
e	l’età	moderna	
fino	all’inizio	del	
secolo	XVIII

	5 	2 	7	

3.	L’età	moderna	
nel	XVIII	e	XIX	
secolo

	5 	2 	7	

4.	Il	mondo	del	XX	
e	XXI	secolo 	5 	3 	8	

TOTALE 20	 10	 30	

Nella	seconda	unità	dell’esame	viene	verificata	la	
comprensione	delle	relazioni	di	causa	e	conseguenza	
(distinzione	e	classificazione	delle	cause	e	delle	
conseguenze	degli	avvenimenti,	dei	fenomeni	e	dei	
processi	storici),	della	successione	degli	avvenimenti,	
dei	fenomeni	e	dei	processi	storici,	dei	cambiamenti	
storici	e	della	continuità,	delle	fonti	storiche,	della	
cartografia	storica	e	delle	tabelle	cronologiche	e	
statistiche.
La	struttura	della	seconda	unità	dell’esame	è	illustrata	
nella	tabella	2.



��
4. Modalità dell’esame

4.1. Durata dell’esame
L’esame	di	Storia	è	un’esame	scritto	e	ha	una	durata	
complessiva	di	90 minuti senza	pause.
I	termini	saranno	pubblicati	nella	Guida alla maturità di 
stato e	sulle	pagine	web	del	Centro nazionale per la 
valutazione esterna della formazione	(www.ncvvo.hr)

4.2. Aspetto dei test e modalità di risoluzione
I	candidati	ricevono	una	busta	che	contiene	un	
fascicolo	d’esame,	il	foglio	per	la	minuta	(brutta	copia)	
e	il	foglio	per	le	risposte.
Il	candidato	deve	leggere	attentamente	le	successive	
indicazioni	durante	lo	svolgimento	dei	test.
Inoltre,	accanto	a	ogni	tipo	di	quesito	sono	riportate	le	
indicazioni	per	il	suo	svolgimento.	La	lettura	delle	
indicazioni	è	importante	perché	esse	contengono	la	
spiegazione	di	come	indicare	le	risposte	corrette.
I	candidati	risolvono	i	quesiti	di	tipo	chiuso	(a	risposta	
multipla	e	a	corrispondenza	e	ordinamento)	indicando	
le	lettere	corrispondenti	alla	risposta	esatta	o	alle	
risposte	esatte	tra	quelle	offerte.	Le	lettere	
corrispondenti	alle	risposte	esatte	devono	essere	
indicata	con	una	X.	Nel	caso	in	cui	il	candidato	indichi	
un	numero	di	risposte	superiore	a	quanto	richiesto	dal	
singolo	quesito,	questo	verrà	valutato	con	0	(zero)	
punti,	a	prescindere	dal	fatto	che	le	risposte	esatte	
siano	comprese	tra	quelle	indicate.	
Il	candidato	risponde	ai	quesiti	di	tipo	aperto	(a	
completamento	e	a	risposta	breve)	scrivendo	la	
risposta	esatta	nell’apposito	spazio	indicato	nelle	
indicazioni	per	lo	svolgimento.	

4.3. Occorrente
Nel	corso	dello	svolgimento	dell’esame	di	Storia	è	
permesso	l’uso	della	penna	a	sfera	di	colore	blu	o	nero.	

5. Valutazione 
Il	numero	totale	di	punti	assegnati	è	119.

5.1. Valutazione della prima unità dell’esame
Nella	prima	unità	dell’esame	ci	sono	20	quesiti	a	
risposta	multipla	e	10	quesiti	a	completamento.	
Ogni	risposta	indicata	correttamente	nei	quesiti	a	
risposta	multipla,	così	come	ogni	risposta	corretta	
scritta	nei	quesiti	a	completamento,	vale	un	punto.
Risolvendo	con	successo	la	prima	unità	dell’esame	il	
candidato	può	totalizzare	un	massimo	di	30	punti.

5.2. Valutazione della seconda unità dell’esame
Nella	seconda	unità	dell’esame	ci	sono	7	quesiti	a	
risposta	multipla,	13	quesiti	a	corrispondenza	e	
ordinamento	e	10	quesiti	a	risposta	breve.
Ogni	risposta	indicata	correttamente	nei	quesiti	a	
risposta	multipla	vale	un	punto.
Ogni	risposta	a	ciascuna	parte	dei	quesiti	a	
corrispondenza	e	ordinamento	indicata	correttamente	
vale	un	punto,	e	un	quesito	svolto	in	modo	
completamente	corretto	vale	quattro	punti.
Nei	quesiti	a	risposta	breve	ogni	risposta	scritta	
correttamente	vale	un	punto,	pertanto	con	la	
risoluzione	corretta	di	una	batteria	di	quesiti	il	
candidato	può	totalizzare	tre	punti.
Risolvendo	con	successo	la	seconda	unità	dell’esame	il	
candidato	può	totalizzare	un	massimo	di	89	punti.
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6. Esempi pratici con indicazioni detta-
gliate
In	questo	capitolo	ci	sono	esempi	di	quesiti.	Ogni	
esempio	di	quesito	è	accompagnato	da	una	
descrizione	del	tipo	di	quesito,	dall’esito	formativo	che	
si	vuole	valutare	con	il	quesito	specifico,	dalla	risposta	
esatta	e	dal	metodo	di	valutazione.

6.1. Esempi di quesiti a risposta multipla
Il	quesito	a	risposta	multipla	è	composto	dalle	
indicazioni (in	cui	è	descritta	la	modalità	di	risoluzione	
del	quesito,	che	è	comune	a	tutta	la	serie	di	quesiti	
dello	stesso	tipo),	da	una	base (in	cui	viene	posta	la	
domanda)	e	da quattro possibili risposte di	cui	una	è	
esatta.
Nel seguente quesito dovete scegliere una risposta 
tra le quattro proposte. Indicate con una X la 
risposta e copiatela obbligatoriamente nel foglio 
per le risposte.
Quale	ordine	ecclesiastico,	oltre	ai	domenicani,	nacque	
come	reazione	della	Chiesa	alla	diffusione	dei	
movimenti	ereticali?	
A.	i	benedettini
B.	i	francescani
C.	i	gesuiti
D.	i	cappuccini
RISPOSTA ESATTA: B
ESITO FORMATIVO: spiegare	il	ruolo	della	Chiesa	e	
della	religione	nel	Medioevo
VALUTAZIONE:
1	punto	–	risposta	esatta
0	punti	–	risposta	errata	o	sono	state	indicate	più	
risposte

Nei	quesiti	a	risposta	multipla	della	seconda	unità	
dell’esame	si	verifica	anche	la	conoscenza	dell’ordine	
cronologico	di	certi	dati,	concetti	o	avvenimenti.	Ai	
candidati	sono	proposte	quattro	risposte,	che	offrono	
quattro	diversi	ordini	cronologici	di	dati,	concetti	o	
avvenimenti,	di	cui	solo	uno	è	quello	esatto.	

Nel seguente quesito dovete scegliere una risposta 
tra le quattro proposte. Indicate la risposta con una 
X e copiatela obbligatoriamente nel foglio per le 
risposte.
Quale	successione	di	avvenimenti	descrive	
correttamente	la	cronologia	della	Rivoluzione	
francese?
A.	pubblicazione	della	Dichiarazione	dei	diritti	
dell’uomo	e	del	cittadino		/		instaurazione	della	
dittatura	giacobina	/	presa	della	Bastiglia	/	
instaurazione	del	Direttorio	
B.	presa	della	Bastiglia	/	pubblicazione	della	
Dichiarazione	dei	diritti	dell’uomo	e	del	cittadino		/	
instaurazione	della	dittatura	giacobina	/	instaurazione	
del	Direttorio	
C.	instaurazione	della	dittatura	giacobina	/	
instaurazione	del	Direttorio	/	presa	della	Bastiglia	/	
pubblicazione	della	Dichiarazione	dei	diritti	dell’uomo	
e	del	cittadino
D.	instaurazione	del	Direttorio	/	presa	della	Bastiglia	/	
pubblicazione	della	Dichiarazione	dei	diritti	dell’uomo	
e	del	cittadino	/	instaurazione	della	dittatura	
giacobina	
RISPOSTA ESATTA: B
ESITO FORMATIVO: spiegare	la	Rivoluzione	francese
VALUTAZIONE:
1	punto	–	risposta	esatta
0	punti	–	risposta	errata	o	sono	state	indicate	più	
risposte	



��
6.2. Esempio di quesito a completamento
Il	quesito	a	completamento	è	composto	dalle	
indicazioni (in	cui	è	descritta	la	modalità	di	risoluzione	
del	quesito,	che	è	comune	a	tutta	la	serie	di	quesiti	
dello	stesso	tipo)	e	da	una	base (solitamente	una	
frase)	che	il	candidato	deve	completare	scrivendo	il	
termine	mancante	nell’apposito	spazio.	Nelle	
indicazioni	allegate	è	indicata	la	modalità	di	
svolgimento	del	quesito.	
Nel seguente quesito completate la frase data 
scrivendo il termine mancante. Scrivete la risposta 
nell’apposito spazio nel fascicolo d’esame. 
Non occupate lo spazio riservato alla valutazione. 
Il	più	importante	scienziato	croato	del	XVIII	secolo	è	__
_______________.
RISPOSTA ESATTA: Ruđer	Bošković
ESITO FORMATIVO: descrivere	i	risultati	culturali	e	
scientifici
VALUTAZIONE: 
1	punto	–	risposta	esatta
0	punti	–	risposta	assente	o	risposta	errata

6.3. Esempio di quesito a corrispondenza e ordina-
mento
Il	quesito	a	corrispondenza	e	ordinamento	è	composto	
dalle	indicazioni (in	cui	è	descritta	la	modalità	di	
risoluzione	del	quesito,	che	è	comune	a	tutta	la	serie	di	
quesiti	dello	stesso	tipo),	da	una	base 	(la	domanda),	
da	quattro parti di domanda e	da	sei parti di 
risposta.
Nel seguente quesito  collegate ogni casella 
indicata con un numero alla casella corrispondente 
indicata da una lettera. Indicate con una X le 
risposte esatte e copiatele obbligatoriamente nel 
foglio per le risposte. 

Collegate	i	seguenti	termini	al	loro	significato.	

1.	emendamento					 A.	conflitto	armato		 	
	 	 	 all’interno	di	uno	stato

2.	costituzione		 					 B.	correzione	e	modifica		 	
	 		 della	costituzione,	di	una			
	 		 legge	o	di	qualche	altra		 	
	 		 prescrizione

3.	confederazione			 C.	federazione	di	stati		 	
	 		 indipendenti	con	un	potere		
	 		 centrale	debole

4.	Congresso		 				 D.	territorio	di	un	paese		 	
	 		 sotto	dominio	o		 	 	
	 		 amministrazione	straniera

	 		 E.	legge	suprema	e		 	
	 		 fondamentale	di			uno	stato
	 	 	 	
	 				 F.	organo	legislativo

RISPOSTE ESATTE: 1.	B,	2.	E,	3.	C,	4.	F
ESITO FORMATIVO: descrivere	la	nascita	degli	Stati	
Uniti	d’America
VALUTAZIONE: 
4	punti	–	tutte	le	risposte	esatte
3	punti	–	tre	risposte	esatte
2	punti	–	due	risposte	esatte
1	punto	–	una	risposta	esatta
0	punti	–	tutte	le	risposte	errate	o	sono	state	indicate	
più	risposte	di	quante	previste	in	tutte	le	caselle.
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6.4. Esempio di batteria di quesiti a risposta breve
Il	quesito	a	risposta	breve	è	composto	dalle 
indicazioni	(in	cui	è	descritta	la	modalità	di	risoluzione	
del	quesito,	che	è	comune	a	tutta	la	serie	di	quesiti	
dello	stesso	tipo)	e	da	una	base	(solitamente	la	
domanda)	in	cui	è	detto	a	che	cosa	deve	rispondere	il	
candidato	
Leggete attentamente la seguente fonte storica.
Nei seguenti quesiti rispondete alle domande 
poste.
Scrivete le risposte nell’apposito spazio nel 
fascicolo d’esame.
“Nel	nome	del	Padre	e	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	
Io,	Kulin,	bano	di	Bosnia,	giuro	a	te,	rettore	Krvaš,	e	a	
tutti	i	cittadini	ragusei	di	essere	nei	vostri	confronti	un	
vero	amico,	da	adesso	e	per	sempre,	e	di	mantenere	
con	voi	vera	pace	e	vera	fiducia	finché	sarò	vivo.	E	in	
fede	e	di	cuore	di	mantenere	salvi	da	ogni	danno	i	
Ragusei	che	viaggiano	per	il	mio	regno	commerciando,	
ovunque	si	fermino	e	ovunque	passino,	a	meno	che	
non	mi	facciano	doni	di	loro	spontanea	volontà.	E	che	i	
miei	funzionari	non	commetteranno	violenze	contro	di	
loro.	E	finché	staranno	presso	di	me,	darò	loro	
consiglio	e	aiuto	come	a	me	stesso,	per	quanto	mi	sia	
possibile,	senza	alcun	pensiero	malvagio.	E	che	Dio	e	
questo	santo	Vangelo	mi	aiutino.	Io,	Radoje,	scrivano	
del	bano	scrissi	questo	documento	del	bano	
nell’anno...dalla	nascita	di	Cristo,	nel	mese	di	agosto,	
nel	giorno	ventinove,	nel	giorno	della	decapitazione	di	
Giovanni	Battista.”
1.	Che	cosa	concesse	il	bano	Kulin	ai	mercanti	ragusei?	
_____________________________________________
2.	Che	cosa	voleva	assicurare	alla	Bosnia	con	questo	
privilegio?
_____________________________________________

3.	A	quale	periodo	del	Medioevo	risale	questo	
documento?
_____________________________________________
RISPOSTE ESATTE: 
1.	la	libertà	di	commercio
2.	lo	sviluppo	economico
3.	XII	secolo
ESITO FORMATIVO: descrivere	lo	sviluppo	della	
Bosnia	medievale
VALUTAZIONE: 
3	punti	–	tre	risposte	esatte
2	punti	–	due	risposte	esatte
1	punto	–	una	risposta	esatta
0	punti	–	tutte	le	risposte	errate	o	assenza	di	risposta



��
7. Preparazione all’esame
L’esame	di	maturità	di	stato	di	Storia	comprende	il	
materiale	che	viene	trattato	nello	studio	ordinario	fino	
alla	fine	della	quarta	classe	del	liceo.	I	testi	per	la	
preparazione	all’esame	di	Storia	sono	tutti	i	manuali	
prescritti	e	approvati	dal	Ministero	della	scienza,	
dell’istruzione	e	dello	sport	nel	corso	dello	scorso	
quadriennio.	
L’elenco	degli	esiti	formativi	per	ogni	argomento	
d’esame	può	servire	ai	candidati	come	guida	per	
verificare	le	conoscenze	acquisite.	Nel	seguente	testo	

viene	presentata	anche	la	spiegazione	di	ogni	esito	
formativo	affinché	sia	più	chiaro	ai	candidati	ciò	che	
ogni	esito	formativo	presuppone.	
Inoltre,	concludere	con	successo	l’esame	presuppone	
anche	una	buona	dimestichezza	con	le	modalità	di	
verifica.	
Pertanto	ai	candidati	si	consiglia	di:	
•	studiare	le	descrizioni	delle	unità	dell’esame	e	gli	
esempi	di	quesiti
•	risolvere	l’esempio	illustrativo	del	test
7.1. Spiegazione degli esiti formativi

7.1.1. Introduzione alla storia, la preistoria e l’età antica
TEMA ESITO FORMATIVO CHE COSA PRESUPPONE QUESTO ESITO FORMATIVO?

LA STORIA IN 
QUANTO SCIENZA

usare	la	terminologia	storica	

•	definire	e	usare	la	terminologia	storica	fondamentale
•	elencare	i	vari	periodi	temporali	e	impiegare	diversi	sistemi	di	
calcolo	del	tempo	storico
•	classificare	le	fonti	storiche	e	le	istituzioni	in	cui	esse	sono	
conservate**	
•	indicare	le	materie	di	studio	delle	scienze	ausiliarie	della	storia**	

descrivere	lo	sviluppo	della	
storia	in	quanto	scienza	

•	indicare	gli	storici	più	importanti,	le	loro	opere	e	confrontare	i	
diversi	metodi	storiografici

L’ETÀ PREISTORICA E 
IL PERIODO DI 
TRANSIZIONE

spiegare	le	caratteristiche	del	
periodo	

•	indicare	la	periodizzazione	e	le	caratteristiche	della	preistoria	e	
del	periodo	di	transizione
•	indicare	le	migrazioni	e	i	siti	più	significativi	nel	mondo	e	in	
Croazia

descrivere	la	vita	degli	uomini •	confrontare	le	specie	dei	primi	uomini,	lo	stile	di	vita,	la	cultura,	le	
forme	di	religiosità,	la	produzione	artistica	e	le	comunità
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IL MONDO ANTICO
L’epoca dell’antica 
Grecia

spiegare	il	mondo	egeo

•	collocare	le	culture	egee		nel	tempo	e	nello	spazio*
•	indicare	e	spiegare	le	caratteristiche	politiche,	economiche,	
culturali	e	sociali	di	queste	culture,	il	loro	ruolo	e	la	loro	
importanza**	
•	spiegare	i	processi	migratori,	la	formazione	e	l’insediamento	delle	
tribù	greche	e	le	loro	conseguenze*
•	distinguere	le	tracce	materiali	del	periodo,	indicare	i	loro	
ricercatori	e	la	mitologia	rilevante	per	lo	sviluppo	storico	del	
mondo	egeo**

descrivere	le	differenze	e	i	
tratti	comuni	della	vita	politica,	
economica	e	sociale

•	spiegare	le	ragioni	delle	differenze	(geografiche	e	naturali,	
etniche	e	politiche)	e	dei	tratti	comuni	(origine,	lingua,	scrittura,	
mitologia,	costumi,	giochi,	religione)	e	descrivere	la	polis	come	
centro	della	vita	e	dello	sviluppo	di	nuovi	rapporti	sociali
•	indicare	le	cause,	i	luoghi	e	le	conseguenze	della	grande	
colonizzazione	greca*
•	descrivere	lo	sviluppo	della	legislazione	dell’Antica	Grecia	usando	
gli	esempi	di	Sparta	e	Atene**
•	descrivere	la	vita	quotidiana	nelle	polis	greche**
•	spiegare	la	divisione	in	classi	della	società	greca	con	le	specificità	
della	loro	posizione	e	della	loro	vita,	confrontare	le	istituzioni	
politiche	e	i	sistemi	socio-politici	di	Sparta	e	Atene**
•	esporre	la	periodizzazione	della	storia	greca

spiegare	i	sentimenti	di	
solidarietà	e	rivalità	alla	luce	
delle	guerre	avvenute

•	spiegare	le	differenze,	le	rivalità	e	le	guerre:	le	guerre	greco-
persiane,	la	guerra	del	Peloponneso,	le	guerre	di	Alessandro	e	il	
loro	influsso	sulla	società,	l’economia	e	la	cultura**
•	descrivere	le	vicende	belliche	e	la	formazione	delle	alleanze	
politico-militari.*

descrivere	l’eredità	greca	in	
quanto	patrimonio	
dell’umanità

•	descrivere	e	distinguere	il	contributo	dato	dagli	antichi	Greci	alla	
parola	scritta	(poesia,	teatro),	all’arte	(arti	figurative),	al	pensiero	
(da	Talete	al	Mouseion),	alla	musica	e	alla	scienza	(storia,	geografia,	
medicina,	matematica,	logica...)**

IL MONDO ANTICO 
L’epoca dell’antica 
Roma 

descrivere	le	origini	della	
civiltà	romana

•	descrivere	la	penisola	italica	sotto	l’aspetto	geografico	ed	etnico*
•	indicare	le	particolarità	politiche,	economiche	e	culturali	dello	
sviluppo	degli	Etruschi	e	descrivere	il	loro	influsso		e	l’influsso	dei	
Greci	sui	popoli	dell’Italia	antica**
•	spiegare		le	origini	della	città	di	Roma,	la	struttura	del	potere,	i	
rapporti	socio-politici	e	i	conflitti**
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Il periodo della 
Repubblica

descrivere	l’organizzazione	
dell’esercito	e	le	conquiste

•	spiegare	le	cause,	lo	svolgimento	e	le	conseguenze	delle	
conquiste	romane	in	Italia	e	nel	Mediterraneo*
•	indicare	le	differenze	di	status	dei	territori	conquistati	e	spiegare	il	
processo	di	romanizzazione
•	descrivere	la	composizione,	la	struttura	e	lo	sviluppo	dell’esercito	
romano,	le	tecniche	belliche	e	la	politica	di	conquista	di	Roma**

descrivere	l’organizzazione	del	
potere,	i	rapporti	socio-politici	
e	i	conflitti

•	descrivere	l’organizzazione	e	la	struttura	del	potere,	il	contesto	
legislativo	e	i	cambiamenti	sociali**
•	spiegare	l’importanza	delle	riforme	sociali	e	agrarie		e	militari	e	gli	
scontri	politici**
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7.1.2. Il Medioevo e l’etŕ moderna fino all’inizio del XVIII secolo
TEMA ESITO FORMATIVO CHE COSA PRESUPPONE QUESTO ESITO FORMATIVO?

L’ALTO MEDIOEVO 
(V−XI SECOLO) IN 
EUROPA, 
MEDITERRANEO E 
VICINO ORIENTE

descrivere	le	migrazioni	dei	
popoli	

•	seguire	nel	tempo	e	nello	spazio	le	tappe,	gli	spostamenti	e	i	
conflitti	dei	popoli	e	spiegare	le	conseguenze	di	questi	processi	per	
il	successivo	sviluppo	politico,	culturale	ed	economico	dell’Europa,	
del	Mediterraneo	e	del	Vicino	Oriente*	**

descrivere	i	grandi	stati	
altomedievali	e	la	loro	
organizzazione

•	seguire	e	confrontare	lo	sviluppo	degli	stati	altomedievali	dalle	
origini	alla	caduta:	lo	stato	dei	Franchi	sotto	i	Merovingi	e	i	
Carolingi,	lo	stato	della	Chiesa,,	il	Sacro	Romano	Impero	della	
Nazione	Germanica,	Impero	bizantino,	stati	slavi	e	balcanici	e	stati	
arabi*	**
•	spiegare	la	spartizione	di	Verdun	e	la	nuova	carta	politica	
dell’Europa*

spiegare	l’organizzazione	
sociale	

•	descrivere	le	caratteristiche	fondamentali	della	societŕ	e	
dell’economia	dell’alto	Medioevo	in	Europa	e	nel	Vicino	Oriente,	
con	le	particolaritŕ	dei	singoli	stati
•	confrontare	la	posizione	dei	diversi	ceti	sociali	e	la	loro	vita	
quotidiana**

spiegare	il	ruolo	della	religione	
e	il	rapporto	tra	Chiesa	e	Stato

•	spiegare	il	ruolo	della	religione	nella	societŕ	altomedievale*	**
•	spiegare	i	rapporti	tra	papato	e	impero**
•	spiegare	le	basi	della	dottrina	islamica	e	valutare	il	ruolo	dell’islam	
nell’espansione	della	cultura	araba**
•	spiegare	le	cause,	le	ragioni	e	le	conseguenze	degli	scontri	di	
religione**	
•	seguire	le	direttrici	di	espansione	delle	religioni	e	della	loro	
influenza*

descrivere	i	risultati	ottenuti	in	
ambito	culturale	

•	indicare	gli	esponenti	e	le	conquiste	della	rinascita	carolingia	e	
ottoniana**
•	individuare	il	ruolo	di	Bisanzio	in	quanto	erede	della	tradizione	
antica	e	le	caratteristiche	dell’arte	bizantina**	
•	descrivere	l’importanza	della	cultura	araba	in	quanto	mediatrice	
tra	la	cultura	antica	e	quella	europea	dell’etŕ	medievale**
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L’ALTO 
MEDIOEVO 
(VII-XII SECOLO) 
IN CROAZIA

spiegare	l’etnogenesi	e	il	
processo	di	
cristianizzazione	dei	
Croati

•	definire	nel	tempo	e	nello	spazio	le	migrazioni	dei	Croati,	i	territori	in	cui	si	
insediarono	e	descrivere	i	cambiamenti	per	la	popolazione	autoctona*	**
•	spiegare	i	primi	contatti	dei	Croati	con	il	cristianesimo	e	la	gradualitŕ	del	
processo	di	cristianizzazione	dei	Croati*	**
•	commentare	le	diverse	fonti	e	interpretazioni	storiche	sulle	origini	dei	Croati	
e	sull’insediamento	nella	loro	patria	attuale**

spiegare	il	periodo	del	
principato	croato	

•	collocare	nel	tempo	e	nello	spazio	la	formazione	dei	primi	principati	e	le	
influenze	politiche	dei	Franchi,	di	Bisanzio	e	di	Venezia**
•	descrivere	la	composizione	della	societŕ	e	la	divisione	amministrativa	dei	
principati	croati**
•	indicare	le	caratteristiche	del	governo	dei	vari	principi**
•	analizzare	le	fonte	storiche	legate	al	periodo	dei	principi,	quali	ad	es.	la	
donazione	di	Trpimir,	l’iscrizione	di	Rižinice,	le	lettere	di	papa	Giovanni	VIII	a	
Domagoj	e	Branimir,	l’iscrizione	di	Šopot,	ecc.	**	

spiegare	il	periodo	del	
Regno	Croato	

•	descrivere	la	conformazione	territoriale	del	Regno	Croato,	la	gradualitŕ	
dell’unificazione	dello	spazio	etnico	croato	e	i	processi	di	croatizzazione	delle	
cittŕ	costiere	e	delle	isole*	**
•	descrivere	la	maturazione	socio-politica	ed	economica	(sviluppo	delle	
istituzioni	del	potere,	processi	di	feudalizzazione,	lotte	dinastiche	e	loro	
conseguenze,	fioritura	delle	cittŕ	costiere	e	ascesa	economica)**
•	confrontare	il	contesto	di	politica	estera	e	le	influenze	di	Bisanzio,	dei	
Bulgari,	degli	Ungheresi,	dei	Veneziani	e	dei	Normanni*
•	spiegare	lo	sviluppo	dei	rapporti	con	la	Chiesa	(nel	contesto	della	
giurisdizione	ecclesiastica,	della	lingua,	della	liturgia,	della	prassi	ecclesiastica	
e	del	rapporto	individuale	tra	re	croati	e	papato)**

descrivere	la	ricchezza	e	
la	varietŕ	della	cultura	
croata	dell’alto	
Medioevo	

•	spiegare	lo	sviluppo,	le	cause	e	gli	esempi	della	triplice	scrittura**
•	indicare	i	centri	principali	e	gli	esempi	della	cultura	e	della	scrittura	croata*
•	distinguere	e	definire	le	caratteristiche	fondamentali	dell’architettura	e	della	
scultura	per	mezzo	di	esempi**
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IL PERIODO 
DELL’ASCESA 
DELL’EUROPA 
(XII-XV SECOLO)

spiegare	la	societŕ	
e	l’economia	del	
basso	e	tardo	
Medioevo	

•	spiegare	le	relazioni	di	causa	e	conseguenza	dello	sviluppo	della	produzione	e	
dello	sviluppo	sociale	(fine	delle	migrazioni,	rotazione	triennale,	colonizzazione,	
espansione	demografica,	inurbamento,	sviluppo	dell’economia	monetaria)
•	spiegare	e	illustrare	la	gerarchia	sociale	del	basso	Medioevo	e	confrontare	le	
caratteristiche	dei	vari	periodi	del	Medioevo**
•	spiegare	l’importanza	politica	ed	economica	delle	cittŕ	per	la	costituzione	di	un	
potere	centrale	(libere	cittŕ	regie,	comuni)
•	descrivere	l’aspetto	della	tipica	cittŕ	medievale	e	la	vita	quotidiana	in	essa**

descrivere	l’ascesa	
degli	stati	europei	

•	indicare	gli	elementi	e	le	vicende	dello	sviluppo	dell’autoritŕ	centrale	e	delle	
istituzioni	politiche	degli	stati	europei**
•	definire	il	ruolo	politico	dei	singoli	ceti	sociali	e	i	loro	tentativi	di	controllare	il	
potere	centrale**	
•	indicare	e	collocare	temporalmente	le	principali	dinastie	degli	stati	e	dei	popoli	
europei	e	collegare	personaggi	famosi	ad	importanti	avvenimenti,	processi	e	
documenti**
•	indicare	e	spiegare	le	cause,	le	conseguenze	e	gli	esempi	dei	conflitti	tra	stati	
europei	che	contribuirono	a	creare	la	carta	politica	dell’Europa	odierna*	**
•	Descrivere	i	rapporti	di	potere	tra	papato	e	sovrani	europei**

descrivere	gli	
incontri	di	civiltŕ	

•	descrivere	le	origini	e	l’organizzazione	dello	stato,	del	potere	e	della	societŕ	dei	
popoli	conquistatori	extraeuropei	(Turchi	Selgiuchidi,	Turchi	Ottomani,	Mongoli)
•	descrivere	i	processi	di	espansione	dei	popoli	extraeuropei	e	le	loro	conseguenze*
•	analizzare	il	loro	sviluppo	politico,	sociale	ed	economico**	

spiegare	il	ruolo	
della	Chiesa	e	della	
religione	

•	spiegare	le	cause,	il	pretesto,	lo	svolgimento	e	le	conseguenze	delle	crociate*	**
•	descrivere	i	contatti	avuti	dai	crociati	con	le	terre	croate*	**	
•	spiegare	la	comparsa	della	scolastica	e	il	contesto	storico	della	nascita	degli	ordini	
ecclesiastici**	
•	spiegare	le	cause,	le	dottrine	e	le	attivitŕ	dei	movimenti	ereticali**
•	spiegare	la	reazione	della	Chiesa	alla	comparsa	delle	eresie	e	le	sue	attivitŕ**
•	distinguere	le	dottrine	dei	vari	ordini	religiosi	con	i	loro	principali	esponenti**

descrivere	i	
risultati	ottenuti	in	
ambito	scientifico	
e	artistico	

•	spiegare	il	rapporto	di	causa	e	conseguenza	tra	nascita	di	nuove	condizioni	e	
bisogni	sociali	e	il	nuovo	sistema	scolastico	(“septem	artes	liberales”	e	“studium	
universitas”)*	**	
•	riconoscere	le	caratteristiche	principali	e	gli	esempi	degli	stili	romanico,	gotico	e	
bizantino**
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IL BASSO E 
TARDO 
MEDIOEVO 
(XII- XVI 
SECOLO) IN 
CROAZIA

spiegare	la	situazione	giuridico-statale	

•	indicare	il	periodo,	il	contesto	e	i	fattori	legati	all’entrata	della	
Croazia	nell’unione	personale	con	l’Ungheria.
•	collocare	le	dinastie	che	si	succedettero	sul	trono	croato-
ungherese	nei	contesti	in	cui	avvennero	i	cambiamenti	dinastici
•	spiegare	il	periodo	e	il	contesto	dei	cambiamenti	territoriali*
•	spiegare	l’importanza	della	nobiltŕ	croata	per	la	conservazione	
dell’individualitŕ	giuridica	e	statale	e	delle	istituzioni	del	potere	e	
spiegare	l’importanza	dei	vari	atti	e	documenti	giuridici**
•	collegare	i	processi	sociali	alle	caratteristiche	della	politica	di	
governo**
•	descrivere	lo	sviluppo	delle	varie	casate	magnatizie	croate	e	i	
loro	conflitti,	sia	interni,	sia	con	il	potere	centrale*	**

descrivere	i	rapporti	sociali	

•	descrivere	le	differenze	di	sviluppo	delle	varie	regioni	croate
•	spiegare	i	processi	di	inurbamento	nelle	terre	croate**
•	confrontare	lo	sviluppo	del	feudalesimo	nelle	terre	croate,	
indicare	le	sue	principali	caratteristiche	e	descrivere	la	posizione	
dei	vari	ceti	sociali	in	quell’epoca**
•	spiegare	il	contesto	e	l’importanza	dell’istituzione	della	diocesi	
di	Zagabria**

descrivere	lo	sviluppo	della	Bosnia	
medievale	

•	indicare	i	momenti	chiave	dello	sviluppo	della	Bosnia,	da	banato	
a	regno,	e	della	caduta	sotto	il	dominio	ottomano*
•	spiegare	lo	sviluppo	dei	legami	politici	della	Bosnia	con	la	
Croazia	e	con	i	sovrani	ungheresi**
•	spiegare	le	specificitŕ	dello	sviluppo	economico,	religioso	e	
culturale	della	Bosnia.**	

descrivere	il	patrimonio	culturale	

•	indicare	e	spiegare	le	influenze	della	cultura	dell’Europa	centrale	
e	del	Mediterraneo	sullo	sviluppo	del	patrimonio	culturale	croato
•	riconoscere	e	distinguere	le	opere	artistico-architettoniche	piů	
significative	del	romanico	e	del	gotico	con	i	loro	elementi**
•	indicare	e	spiegare	l’importanza	delle	opere	piů	famose	della	
cultura	scritta	dei	Croati**
•	indicare	i	vari	ordini	religiosi	presenti	nelle	terre	croate	e	
spiegare	il	contributo	dato	dalle	loro	attivitŕ*

descrivere	gli	inizi	del	pericolo	
ottomano	

•	descrivere	la	gradualitŕ	della	conquista	ottomana	delle	terre	
croate	e	l’organizzazione	della	resistenza	e	della	difesa*
•	spiegare	le	circostanze	nate	in	seguito	alla	conquista	ottomana	
della	Bosnia	ed	Erzegovina	e	spiegare	le	conseguenze	della	
battaglia	di	Krbava**
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L’ETÀ MODERNA  
(XVI-XVIII 
SECOLO) NEL 
MONDO E IN 
EUROPA

•	collocare	nel	tempo	e	nello	spazio	le	civiltŕ	extraeuropee	
dell’Asia	e	dell’America,	descrivendo	i	popoli	e	gli	stati	piů	
importanti*
•	distinguere	le	specificitŕ	delle	loro	culture	e	civiltŕ**

spiegare	le	grandi	scoperte	
geografiche	

•	descrivere	i	presupposti	e	le	cause	delle	scoperte	
geografiche
•	indicare	le	direzioni	e	le	vicende	delle	scoperte,	indicando	i	
principali	navigatori	e	i	loro	viaggi*	**
•	spiegare	le	conseguenze	delle	scoperte	e	la	loro	influenza	
sullo	sviluppo	politico,	economico,	sociale	e	culturale	
dell’Europa	e	del	mondo**
•	indicare	gli	orizzonti	geografici	noti	e	ignoti		all’uomo	
europeo	di	questo	periodo,	indicare	e	illustrare	la	spartizione	
delle	colonie*

spiegare	l’umanesimo	e	il	rinascimento	

•	indicare	e	spiegare	le	cause	e	i	centri	dell’umanesimo	e	
seguire	la	diffusione	del	rinascimento	nelle	altre	parti	
dell’Europa*
•	spiegare	il	concetto	di	umanesimo	e	quello	di	rinascimento,	
riconoscere	e	valutare	opere	e	contributi	dei	personaggi	
storici	piů	importanti**	
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spiegare	la	Riforma	protestante	e	la	
Riforma	cattolica	

•	indicare	e	spiegare	le	origini,	le	cause	e	le	vicende	della	
Riforma	e	dei	movimenti	protestanti**
•	confrontare	le	azioni	dei	ceti	sociali	e	dei	singoli	individui	
durante	la	Riforma
•	indicare	e	spiegare	le	reazioni	della	Chiesa	cattolica	e	le	
attivitŕ	della	Controriforma**	
•	descrivere	e	illustrare	la	graduale	diffusione	della	Riforma	e	
la	nuova	divisione	confessionale	dell’Europa*	
•	spiegare	le	cause	delle	guerre	di	religione	e	le	conseguenze	
per	i	rapporti	politici	in	Europa**

spiegare	l’assolutismo	dei	monarchi	
europei	

•	spiegare	il	concetto	di	monarchia	assoluta	e	indicare	le	
cause	della	sua	comparsa,	i	suoi	principali	esponenti	e	le	
caratteristiche	di	questo	regime**	
•	confrontare	le	varie	forme	di	assolutismo	delle	monarchie	
europee
•	descrivere	le	condizioni	dei	vari	ceti	sociali,	i	conflitti	e	gli	
interessi	al	tempo	delle	monarchie	assolute**	
•	mettere	in	relazione	l’influenza	delle	grandi	guerre	con	il	
rafforzamento	dell’assolutismo*

	spiegare	le	prime	rivoluzioni	borghesi

•	spiegare	le	cause,	le	vicende	e	le	conseguenze	della	guerra	
d’indipendenza	nei	Paesi	Bassi*	**	
•	indicare	le	cause	del	conflitto	tra	re	e	parlamento	in	
Inghilterra	e	spiegare	le	varie	fasi	della	rivoluzione**
•	definire	la	polarizzazione	politica	dei	ceti	sociali	e	il	suo	
riflesso	nella	comparsa	dei	partiti
•	spiegare	l’importanza	dei	risultati	delle	vicende	
rivoluzionarie	nei	Paesi	Bassi	e	in	Inghilterra
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7.1.4. Il mondo del XX e XXI secolo
TEMA ESITO FORMATIVO CHE COSA PRESUPPONE QUESTO ESITO FORMATIVO?

DALL’INIZIO DEL XX 
SECOLO ALLA FINE 
DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE

spiegare	il	periodo	di	
tensione	

•	spiegare	i	motivi	di	conflitto	tra	politiche	imperiali,	sulla	base	degli	
esempi	di	crisi	e	guerre	regionali	antecedenti	allo	scoppio	della	
prima	guerra	mondiale**
•	spiegare	i	rapporti	internazionali:	riconoscere	i	focolai	di	crisi	e	
spiegare	le	manovre	di	politica	imperiale	dei	singoli	stati*	**
	•	indicare	gli	esponenti	principali	e	interpretare	il	loro	ruolo	nella	
creazione	della	politica	imperiale**	

spiegare	la	prima	guerra	
mondiale	

•	definire	le	cause,	la	causa	contingente	e	le	vicende	della	prima	
guerra	mondiale;	descrivere	e	confrontare	la	situazione	sui	fronti	e	
indicare	le	battaglie	principali**	
•	ripercorrere	lo	sviluppo	dei	rapporti	internazionali	durante	la	
guerra*	**
	•	analizzare	la	situazione	nella	Russia	zarista,	confrontare	le	varie	
opzioni	politiche	e	spiegare	i	cambiamenti	politici	con	le	loro	
conseguenze**
•	spiegare	il	ruolo	delle	nuove	armi,	delle	tecniche	belliche	e	dei	
principali	protagonisti	delle	vicende	belliche**
•	descrivere	la	vita	quotidiana	e	le	conseguenze	della	prima	guerra	
mondiale**

MODERNA (XVI-XVII 
SECOLO) IN CROAZIA

descrivere	la	difesa	
croata	contro	gli	
Ottomani	

•	seguire	la	graduale	espansione	turca	nei	territori	croati	e	le	sue	
conseguenze	(graduale	nascita	delle	Reliquie	Reliquiarum,	della	frontiera	
militare	croato-slavonica	e	la	Questione	valacca)*	**
•	indicare	le	forme	prese	dalla	resistenza	e	il	contributo	dei	vari	individui	ad	
una	efficiente	organizzazione	della	resistenza	contro	le	conquiste	
ottomane**
•	descrivere	le	conseguenze	del	dominio	turco	nei	territori	croati	conquistati	
e	le	condizioni	della	popolazione	non	musulmana	in	essi
•	spiegare	la	graduale	liberazione	delle	terre	croate*	**

spiegare	i	rapporti	
tra	Croati	e	Asburgo	

•	spiegare	le	circostanze	in	cui	la	corona	croato-ungherese	passň	agli	
Asburgo,	l’imposizione	dell’unione	reale	e	il	disinteresse	per	l’organizzazione	
della	liberazione	delle	terre	croate	dal	dominio	degli	Ottomani**	
•	indicare	i	motivi,	le	vicende	e	le	conseguenze	della	resistenza	degli	Zrinski	
e	Frankopan	all’assolutismo	e	al	centralismo	di	Vienna*	**
•	descrivere	l’origine	e	l’esistenza	della	frontiera	militare	croato-slavonica	
(confini	militari)**

descrivere	le	regioni	
croate	sottoposte	al	
dominio	ottomano	e	
veneto	

•	indicare	e	mostrare	quali	territori	si	intendono	con	l’espressione	
“patrimonio	croato	disperso”;		sotto	quale	dominio	si	trovano	e	quali	sono	le	
caratteristiche	fondamentali	del	loro	sviluppo	socio-politico	(Dalmazia,	Istria	
e	Slavonia)*	**
•	definire	e	spiegare	le	caratteristiche	della	resistenza	regionale	al	dominio	
straniero	e	dello	sviluppo	economico	di	queste	regioni**
•	descrivere	lo	sviluppo	della	Repubblica	di	Ragusa:	collocarla	nello	spazio,	
spiegare	l’economia,	la	cultura,	le	ascese	e	le	cadute	del	suo	potere,	l’attivitŕ	
diplomatica	e	il	suo	riflesso	sull’attuale	carta	politica	della	Croazia*	**

indicare	i	risultati	
culturali	

•	indicare	i	risultati	del	rinascimento	in	Croazia,	in	architettura,	letteratura	e	
pittura,	con	gli	esponenti	e	le	opere	piů	significative**
•	descrivere	gli	echi	del	protestantesimo	e	della	riforma	cattolica	a	livello	
culturale
•	indicare	il	contributo	dato	all’arte	barocca	dai	vari	personaggi	famosi**
•	collegare	lo	sviluppo	della	scuola,	della	scienza	e	della	cultura	con	le	
caratteristiche	e	l’importanza	delle	attivitŕ	degli	ordini	religiosi	(paolini,	
domenicani,	gesuiti)**
•	riconoscere	i	monumenti	culturali	storici	del	periodo	*	**
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7.1.3. L’età moderna nel XVIII e XIX secolo
TEMA ESITO FORMATIVO CHE COSA PRESUPPONE QUESTO ESITO FORMATIVO?

IL XVIII SECOLO – 
“IL SECOLO DELLA 
RAGIONE” IN 
EUROPA E NEL 
MONDO

spiegare	la	prima	rivoluzione	
industriale	

•	indicare	i	presupposti	della	rivoluzione	industriale,	esempi	
di	innovazioni	tecniche	con	le	loro	applicazioni	e	i	riflessi	
sulla	società,	la	politica,	la	vita	quotidiana,	l’economia	e	la	
cultura**

spiegare	le	caratteristiche	dello	
sviluppo	della	Francia	e	della	Gran	
Bretagna	

•	descrivere	le	idee	degli	esponenti	più	significativi	
dell’Illuminismo**	
•	spiegare	le	caratteristiche	fondamentali	dello	sviluppo	
della	Gran	Bretagna	e	della	Francia	nel	XVIII	secolo**	

spiegare	l’assolutismo	illuminato	

•	spiegare	le	caratteristiche	delle	monarchie	illuminate	
europee:	riforme	centralistiche	e	illuminate,	politica	estera,	
economia,	militarizzazione	e	rapporti	tra	i	ceti	sociali**
•	spiegare	le	cause,	le	vicende	e	le	conseguenze	dei	conflitti	
tra	gli	stati	assolutistici	e	i	modi	in	cui	furono	risolti*	**	
•	confrontare	le	riforme	illuminate	di	alcuni	sovrani	famosi**

descrivere	la	nascita	degli	Stati	Uniti	
d’America	

•	spiegare	lo	sviluppo	delle	colonie	britanniche	in	America,	
le	cause	della	resistenza	al	potere	britannico,	le	vicende	e	le	
conseguenze	della	guerra	d’indipendenza,	illustrando	i	
principali	avvenimenti	e	personaggi	legati	all’inizio,	alle	
vicende	e	al	periodo	successivo	alla	guerra*	**
•	descrivere	lo	sviluppo	degli	Stati	Uniti	e	riconoscere	
l’influsso	delle	idee	illuministe	sulla	creazione	delle	
istituzioni	statali*	**
•	descrivere	la	politica	estera	degli	Stati	Uniti*

descrivere	le	caratteristiche	dello	
sviluppo	dell’Impero	ottomano	e	della	
Bosnia	ed	Erzegovina	sotto	il	dominio	
ottomano	

•	spiegare	le	cause	della	crisi	dell’Impero	ottomano	nel	XVIII	
secolo	e	i	modi	in	cui	si	cercò	di	risolverla
•	descrivere	i	cambiamenti	amministrativi	e	territoriali	e	le	
conseguenze	per	i	rapporti	sociali,	economici	e	politici	
dell’Impero	ottomano*
•	spiegare	l’importanza	e	gli	esempi	dell’attività	dei	
francescani	in	Bosnia	ed	Erzegovina**	
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	IL XVIII SECOLO IN 
CROAZIA

descrivere	le	guerre	di	liberazione	

•	descrivere	le	conseguenze	delle	guerre	di	liberazione	del	
XVIII	secolo	per	le	terre	croate*	**	
•	descrivere	il	contesto	e	il	significato	dell’accettazione	della	
Prammatica	Sanzione**	

spiegare	lo	sviluppo	della	Croazia	al	
tempo	dell’assolutismo	illuminato	

•	indicare	le	caratteristiche	principali	del	governo	di	Maria	
Teresa	e	di	Giuseppe	II.
•	descrivere	la	divisione	delle	terre	croate	all’epoca	di	Maria	
Teresa	e	Giuseppe	II.*
•	spiegare	i	concetti	di	assolutismo	di	corte,	teresianesimo	e	
giuseppinismo	in	ambito	amministrativo,	militare,	scolastico,	
ecclesiastico	e	religioso,	della	politica	sociale	e	fiscale	e	le	
loro	conseguenze**
•	spiegare	la	decisione	presa	nel	1790	dalla	Dieta	croata	
tenendo	presente	la	posizione	politica	della	Croazia	nei	
confronti	dell’Ungheria

descrivere	la	situazione	politica	ed	
economica	della	Dalmazia,	dell’Istria	e	
di	Ragusa	

•	descrivere	la	situazione	politica	ed	economica	della	
Dalmazia	e	dell’Istria	sotto	il	dominio	veneto	e	della	
Repubblica	di	Ragusa**	

descrivere	i	risultati	culturali	e	
scientifici

•	indicare	i	più	importanti	esponenti	della	cultura	e	della	
scienza	nel	XVIII	secolo	in	Croazia	e	il	loro	contributo**
•	descrivere	il	ruolo	svolto	dagli	ordini	religiosi	nello	sviluppo	
della	scienza	e	dell’istruzione	superiore	e	l’importanza	della	
fondazione	dell’Accademia	in	quanto	istituzione	statale	per	
l’istruzione	superiore**
•	descrivere	la	vita	quotidiana	nelle	città	e	nelle	campagne	in	
Croazia**	
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IL XIX SECOLO 
IN CROAZIA

descrivere	la	
situazione	delle	
terre	croate	durante	
l’epoca	napoleonica	

•	descrivere	l’organizzazione	del	potere	francese	nei	territori	croati,	i	cambiamenti	
delle	frontiere	e	le	influenze	in	campo	culturale,	scolastico	ed	economico	e	indicare	
i	contributi	dei	vari	personaggi	importanti*	**	

spiegare	il	risveglio	
nazionale	e	i	
tentativi	di	
integrazione	
nazionale	

•	descrivere	i	territori	in	cui	vivono	Croati,	le	condizioni	politiche	delle	varie	regioni	
croate	e	le	conseguenze	politiche	della	mancanza	di	unità*
•	spiegare	e	distinguere	i	contributi	di	alcuni	gruppi	sociali,	istituzioni	e	individui	nel	
risveglio	della	coscienza	nazionale	dei	Croati**	
•	spiegare	la	formazione	di	una	scena	politica	borghese	e	gli	avvenimenti	politici	
cruciali	di	quel	periodo**

spiegare	gli	eventi	
rivoluzionari	del	
1848/1849

•	descrivere	il	corso	degli	eventi	rivoluzionari	in	Croazia	nel	1848/1849	alla	luce	delle	
vicende	europee**
•	indicare	il	ruolo	dei	vari	personaggi	storici	e	descrivere	l’integrazione	delle	terre	
croate**
•	spiegare	il	ruolo	del	bano	Josip	Jelačić	in	politica	interna	e	in	politica	estera

spiegare	la	
posizione	tra	
Vienna	e	Pest	

•	spiegare	lo	status	giuridico	e	statale	delle	varie	regioni	croate	nella	seconda	metà	
del	XIX	secolo	e	i	tentativi	di	realizzare	l’unità	territoriale	della	Croazia.*
•	spiegare	le	reazioni	ai	tentativi	di	riforma	della	Monarchia	asburgica,	dal	
federalismo	e	dal	centralismo	al	dualismo.**	
•	descrivere	il	funzionamento	del	potere	nei	territori	croati	al	di	fuori	della	Croazia	
del	Bano	e	le	condizioni	della	popolazione**
•	spiegare	le	circostanze	che	portarono	al	Compromesso	croato-ungherese,	le	
conseguenze	della	sua	accettazione	e	i	motivi	della	sua	revisione**
•	indicare	i	tentativi	ungheresi	di	minacciare	la	sovranità	croata	e	la	resistenza	a	tali	
tentativi**
•	indicare	il	rapporto	con	la	Bosnia	ed	Erzegovina	al	tempo	dei	cambiamenti	
provocati	dall’insurrezione	del	1875	e	dalle	decisioni	del	congresso	di	Berlino.

descrivere	lo	
sviluppo	della	
società	borghese	

•	descrivere	lo	sviluppo	della	società	borghese	nelle	terre	croate	dall’assolutismo	di	
Bach	al	periodo	del	bano	Mažuranić
•	spiegare	lo	sviluppo	del	pensiero	politico	nelle	terre	croate,	illustrando	le	posizioni	
politiche	dei	partiti	più	importanti,	i	loro	esponenti	e	le	loro	attività**	
•	descrivere	lo	sviluppo	delle	istituzioni	culturali,	economiche,	religiose	e	
scientifiche	che	permisero	il	passaggio	alla	società	borghese,	sull’esempio	dei	loro	
esponenti	più	illustri	e	spiegando	i	principali	problemi	che	si	presentarono	nel	
corso	di	questo	processo**
•	spiegare	la	questione	serba**
•	interpretare	i	cambiamenti	della	vita	quotidiana	borghese**	

descrivere	
l’emigrazione	
croata	

•	spiegare	le	cause	sociali	ed	economiche,	le	destinazioni	e	le	conseguenze	
dell’emigrazione	dei	Croati	nella	seconda	metà	del	secolo	XIX*	**
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LA SECONDA 
METÀ DEL 
SECOLO XIX IN 
EUROPA E NEL 
MONDO

spiegare	la	seconda	
rivoluzione	
industriale	

•	indicare	gli	ambiti	delle	principali	ricerche	scientifiche,	la	loro	applicazione	
tecnologica,	i	cambiamenti	che	provocarono,	gli	inventori	e	le	loro	scoperte**
•	spiegare	le	relazioni	di	causa	e	conseguenza	nell’impiego	delle	nuove	fonti	di	
energia**
•	descrivere	la	relazione	tra	lo	sviluppo	delle	scienze	fondamentali,	la	loro	
applicazione	e	la	loro	influenza	sullo	sviluppo	delle	scienze	sociali
•	indicare	le	forme	di	promozione	politico-economica	(esposizioni	economiche,	
viaggi	d’esplorazione)**

spiegare	
l’imperialismo

•	spiegare	la	politica	imperialista	delle	potenze	mondiali	sotto	l’aspetto	dei	rapporti	
di	politica	interna	e	di	politica	estera	e	descrivere	la	relazione	tra	progresso	
economico	e	nascita	degli	imperi	coloniali**	
•	indicare	i	processi	di	formazione	delle	alleanze	politico-militari*	**	
•	spiegare	la	nascita	dei	nuovi	stati	nazionali	in	Europa*	**
•	indicare	i	focolai	dei	conflitti	coloniali	e	la	divisione	in	sfere	d’interesse*	

spiegare	i	rapporti	
ideologico-sociali	
dell’imperialismo

•	spiegare	i	cambiamenti	ideologico-sociali	provocati	dal	progresso	economico:	la	
questione	operaia	e	i	movimenti,	le	nuove	correnti	filosofiche	e	le	nuove	ideologie,	
il	rapporto	della	Chiesa	verso	i	cambiamenti	avvenuti,	valutare	il	contributo	dei	
singoli	esponenti	dei	movimenti	e	delle	correnti	ideologiche	e	sociali**
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7.1.4. Il mondo del XX e XXI secolo
TEMA ESITO FORMATIVO CHE COSA PRESUPPONE QUESTO ESITO FORMATIVO?

DALL’INIZIO DEL 
XX SECOLO ALLA 
FINE DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE

spiegare	il	periodo	di	
tensione	

•	spiegare	i	motivi	di	conflitto	tra	politiche	imperiali,	sulla	base	degli	
esempi	di	crisi	e	guerre	regionali	antecedenti	allo	scoppio	della	
prima	guerra	mondiale**
•	spiegare	i	rapporti	internazionali:	riconoscere	i	focolai	di	crisi	e	
spiegare	le	manovre	di	politica	imperiale	dei	singoli	stati*	**
•	indicare	gli	esponenti	principali	e	interpretare	il	loro	ruolo	nella	
creazione	della	politica	imperiale**	

spiegare	la	prima	guerra	
mondiale	

•	definire	le	cause,	la	causa	contingente	e	le	vicende	della	prima	
guerra	mondiale;	descrivere	e	confrontare	la	situazione	sui	fronti	e	
indicare	le	battaglie	principali**	
•	ripercorrere	lo	sviluppo	dei	rapporti	internazionali	durante	la	
guerra*	**
•	analizzare	la	situazione	nella	Russia	zarista,	confrontare	le	varie	
opzioni	politiche	e	spiegare	i	cambiamenti	politici	con	le	loro	
conseguenze**
•	spiegare	il	ruolo	delle	nuove	armi,	delle	tecniche	belliche	e	dei	
principali	protagonisti	delle	vicende	belliche**
•	descrivere	la	vita	quotidiana	e	le	conseguenze	della	prima	guerra	
mondiale**

DALL’INIZIO DEL XX 
SECOLO AL 1918 IN 
CROAZIA

spiegare	la	situazione	politica	
in	Croazia	all’inizio	del	XX	
secolo

•	confrontare	i	movimenti	e	i	partiti	politici	che	segnarono	lo	
sviluppo	delle	terre	croate	fino	all’inizio	della	prima	guerra	
mondiale**
•	indicare	le	influenze	della	politica	europea	e	mondiale	sulla	realtà	
politica	croata	
•	descrivere	le	attività	dei	politici	croati,	il	loro	ruolo	nella	soluzione	
della	questione	croata	e	le	possibili	opzioni	politiche**

spiegare	la	situazione	
politico-militare	della	Croazia	
durante	la	prima	guerra	
mondiale

•	descrivere	la	partecipazione	delle	unità	croate	alla	guerra	sui	vari	
fronti,	le	perdite	e	la	resistenza*	**
•	descrivere	la	vita	quotidiana	e	le	sofferenze	delle	persone	nel	
corso	della	guerra**
•	confrontare	l’azione	delle	varie	formazioni	politiche,	i	loro	scopi	e	il	
ruolo	dei	singoli	individui	delle	terre	croate	e	slavo-meridionali**
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IL PERIODO TRA LE 
DUE GUERRE 
MONDIALI IN 
CROAZIA

spiegare	la	posizione	della	
Croazia	nel	Regno	SHS

•	descrivere	la	pozione	della	Croazia	all’interno	del	Regno	SHS,	la	
resistenza	alla	politica	granserba	della	corte	e	del	governo,	l’attività	
dei	principali	partiti	politici,	dei	loro	esponenti	e	i	loro	programmi**
•	spiegare	le	ragioni	del	malcontento	dei	Croati	all’interno	dello	
stato	jugoslavo	sotto	l’aspetto	economico,	politico	e	nazionale	
facendo	uso	di	fonti	storiche**
•	descrivere	la	divisione	dello	stato	in	“dipartimenti”	e	le	decisioni	e	
le	conseguenze	del	trattato	di	Rapallo*	**
•	mettere	in	relazione	i	rapporti	internazionali	del	nuovo	stato	con	
le	cause	della	prima	emigrazione	postbellica.**
•	descrivere	l’attività	politica	del	partito	contadino	(HPSS/HRSS/HSS)	
e	il	ruolo	di	Stjepan	Radić	nel	tentativo	di	risolvere	la	questione	
croata**
•	mettere	in	relazione	il	contesto	storico-politico	con	le	cause	
dell’attentato	nella	Skupština	e	le	sue	conseguenze**	

spiegare	la	posizione	della	
Croazia	nel	Regno	di	
Jugoslavia

•	spiegare	i	motivi	dell’instaurazione	della	dittatura	del	re	
Alessandro,	le	sue	caratteristiche,		l’emanazione	della	costituzione	
octroyée	e	le	sue	conseguenze*	**
•	descrivere	le	conseguenze	della	grande	crisi	economica	per	la	vita	
economica	croata
•	indicare	alcuni	esempi	della	repressione	attuata	dal	regime	e	
confrontare	le	attività	di	opposizione	dei	partiti	e	dell’emigrazione	
politica**
•	collegare	il	contesto	storico	ai	motivi	della	svolta	politica	della	
corte	a	partire	dall’instaurazione	della	Reggenza**
•	descrivere	la	nuova	divisione	dello	Stato	in	banati*
•	interpretare	i	risultati	delle	elezioni	politiche	del	1935	e	del	1938,	il	
ruolo	del	partito	contadino	(HSS)	e	la	tattica	politica	di	Vlatko	
Maček**	
•	spiegare	il	contesto	storico	dell’istituzione	del	Banato	di	Croazia*	
**
•	confrontare	le	diverse	posizioni	politiche	rispetto	al	Banato	di	
Croazia
•	descrivere	le	caratteristiche	del	regime	del	banato	e	la	vita	
quotidiana	nel	periodo	prebellico**	

descrivere	i	risultati	scientifici	
e	culturali	in	Croazia	nella	
prima	metà	del	XX	secolo

•	individuare	le	fondamentali	correnti	artistiche,	i	loro	programmi	e	i	
loro	esponenti	dalla	Moderna al	1941**	
•	interpretare	l’importanza	dello	sviluppo	e	dell’applicazione	della	
scienza	e	indicare	i	suoi	principali	esponenti**	
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IL PERIODO TRA LE 
DUE GUERRE 
MONDIALI IN 
EUROPA E NEL 
MONDO 

spiegare	la	situazione	socio-politica	
mondiale	nel	periodo	che	va	dal	
trattato	di	Versailles	alla	grande	crisi	
economica

•	mettere	in	relazione	le	decisioni	della	conferenza	di	
Versailles	e	le	loro	conseguenze	politiche*	**
•	spiegare	il	concetto	di	“revisionismo”	e	portare	alcuni	
esempi
•	descrivere	le	attività	della	Società	delle	Nazioni**	
•	descrivere	le	caratteristiche	della	politica	delle	maggiori	
potenze	mondiali,	le	specificità	dello	sviluppo	della	Russia	
comunista	e	l’influenza	della	rivoluzione	sulla	situazione	
politica	mondiale*	**
•	spiegare	il	contesto	della	comparsa	dei	regimi	totalitari	nel	
mondo**	
•	seguire	i	cambiamenti	territoriali	degli	stati	europei*	

spiegare	la	situazione	socio-politica	
mondiale	nel	periodo	che	va	dalla	
grande	crisi	economica	all’inizio	della	
seconda	guerra	mondiale	

•	spiegare	le	cause	e	le	conseguenze	della	grande	crisi	
economica	e	confrontare	i	modi	in	cui	si	cercò	di	risolverla	
nei	vari	stati**
•	spiegare	la	graduale	ascesa	e	le	vittorie	del	fascismo	e	del	
nazismo	e	le	conseguenze**
•	descrivere	i	rapporti	internazionali	e	le	ideologie	alla	luce	
della	collaborazione	dei	paesi	fascisti	e	della	“politica	di	
accomodamento”*	**
•	valutare	il	ruolo	dei	principali	personaggi	storici**

descrivere	i	risultati	culturali,	scientifici,	
sportivi	e	artistici	e	la	vita	quotidiana	

•	collegare	i	vari	campi	della	ricerca	scientifica	con	le	
scoperte	e	le	applicazioni**
•	collegare	i	cambiamenti	dei	modi	di	produzione	con	i	loro	
riflessi	sullo	standard	di	vita	e	sulla	vita	quotidiana**
•	riconoscere	le	nuove	correnti	artistiche**
•	descrivere	il	ruolo	dei	media	e	lo	sviluppo	della	cultura	
sportiva
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IL PERIODO DELLA 
SECONDA GUERRA 
MONDIALE

descrivere	gli	avvenimenti	bellici	

•	distinguere	le	cause	profonde	e	la	causa	contingente	della	
guerra**
•	descrivere	il	processo	di	formazione	del	Patto	Tripartito	e	
dell’Alleanza	antifascista*
•	illustrare	la	situazione	al	fronte,	le	battaglie	decisive	e	
seguire	l’evoluzione	delle	vicende	belliche*	**

spiegare	il	ruolo	della	diplomazia	di	
guerra	

•	collegare	le	principali	attività	diplomatiche	degli	stati	
belligeranti	con	la	situazione	al	fronte	e	con	l’andamento	
generale	della	guerra*
•	interpretare	le	decisioni	diplomatiche	e	i	loro	riflessi	
sull’andamento	della	guerra**

descrivere	gli	orrori	della	guerra	

•	descrivere	i	crimini,	le	persecuzioni	e	le	vittime	tra	la	
popolazione	civile,	e	indicare	i	criminali	di	guerra*	**
•	spiegare	i	termini	“guerra	totale”,	Olocausto,	genocidio**
•	indicare	esempi	di	utilizzo	di	armi	di	distruzione	di	massa**
•	descrivere	le	difficoltà	per	la	popolazione	causate	dalla	
guerra	e	le	conseguenze	della	guerra**	
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IL PERIODO DELLA 
SECONDA GUERRA 
MONDIALE IN 
CROAZIA

spiegare	la	posizione	politico-militare	

•	descrivere	il	contesto	dell’inizio	della	seconda	guerra	
mondiale	e	lo	sviluppo	degli	eventi	nel	territorio	del	Regno	
di	Jugoslavia*	**
•	indicare	gli	esponenti	delle	idee	antifasciste	in	Croazia	e	le	
loro	attività	nel	periodo	prebellico	e	durante	la	prima	fase	
della	guerra**
•	descrivere	la	nascita	e	i	fini	delle	istituzioni	del	potere	
partigiano**
•	indicare	esempi	di	aiuto	dato	a	persone	in	pericolo,	a	
rischio	della	propria	vita,	ed	esempi	di	attività	di	
propaganda	durante	la	guerra**

spiegare	il	periodo	dello	Stato	
Indipendente	di	Croazia

•	descrivere	i	tempi,	le	circostanze	e	i	fattori	legati	
all’instaurazione	dello	Stato	Indipendente	di	Croazia	(NDH)*	
**
•	spiegare	l’organizzazione	del	potere	nello	Stato	
Indipendente	di	Croazia,	la	sua	politica	interna	ed	estera,	i	
crimini	e	il	carattere	del	regime	ustascia**
•	descrivere	la	situazione	dell’economia,	della	cultura	e	della	
scienza	durante	il	periodo	della	guerra	nel	territorio	dello	
Stato	Indipendente	di	Croazia**

spiegare	la	creazione	della	federazione	
jugoslava

•	descrivere	l’instaurazione	e	l’attività	delle	istituzioni,	dei	
protagonisti	e	delle	decisioni	che	portarono	alla	creazione	
della	federazione	jugoslava**
•	spiegare	le	conseguenze	della	capitolazione	dell’Italia*	**
•	seguire	le	vicende	dell’ascesa	del	movimento	antifascista	
partigiano	e	le	possibilità	di	azione		antifascista	dei	partiti	
borghesi-democratici**	
•	spiegare	il	contributo	dell’antifascismo	croato	
all’antifascismo	mondiale

descrivere	il	periodo	della	fine	della	
guerra	e	dell’immediato	dopoguerra

•	spiegare	i	rapporti	diplomatici	e	le	decisioni	della	
diplomazia**
•	descrivere	le	operazioni	finali	della	guerra	e	i	crimini	
avvenuti	alla	fine	della	guerra	e	nel	periodo	
immediatamente	successivo*	**
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IL PERIODO DEL 
SECONDO 
DOPOGUERRA IN 
CROAZIA

spiegare	la	posizione	della	Croazia	
nella	Repubblica	Federale	Popolare	
di	Jugoslavia	(FNRJ, 1945–1963)

•	descrivere	il	sistema	socio-politico	e	il	processo	di	
formazione	delle	frontiere	della	FNRJ*
•	spiegare	i	cambiamenti	sociali	ed	economici	e	il	loro	
influsso	sulla	vita	quotidiana**
	•	analizzare	la	questione	nazionale	e	religiosa	nella	FNRJ*	**
•	spiegare	le	cause	dei	cambiamenti	di	politica	estera	e	le	
loro	conseguenze
•	elencare	i	principali	esponenti	della	vita	sociale	e	politica

spiegare	la	posizione	della	Croazia	
nella	Repubblica	Socialista	Federativa	
di	Jugoslavia		(SFRJ,	1963–1991)

•	valutare	la	posizione	economica	e	politica	della	Croazia	
nella	SFRJ**	
•	descrivere	la	posizione	internazionale	della	SFRJ	e	le	
direttrici	fondamentali	della	sua	politica	interna**	
•	argomentare	la	politica	di	centralizzazione	e	unificazione	
nei	vari	ambiti	della	vita	sociale,	la	questione	nazionale	e	la	
resistenza	croata	a	tale	politica	con	le	sue	conseguenze**	
•	individuare	i	processi	e	gli	avvenimenti	più	importanti	che	
portarono	alla	disintegrazione	della	SFRJ**	
•	descrivere	i	fenomeni	sociali,	politici	e	culturali	tipici	del	
periodo**
•	spiegare	i	motivi	della	stagnazione	dello	standard	di	vita	
negli	anni	Ottanta
•	indicare	le	cause	dell’emigrazione	croata	e	descrivere	
l’attività	politica	e	culturale	dell’emigrazione	croata**

IL MONDO 
CONTEMPORANEO 

spiegare	il	processo	di	integrazione	
dell’UE	

•	spiegare	la	formazione	di	associazioni	politiche	ed	
economiche	mondiali*
•	riassumere	la	genesi	dell’UE,	i	fini,	i	meccanismi	e	i	risultati	
della	sua	attività*	**	

descrivere	le	problematiche	attuali	del	
mondo	contemporaneo	

•	spiegare	i	rapporti	mondiali	in	seguito	alla	caduta	del	
socialismo	(globalizzazione,	transizione,	terrorismo,	
antiterrorismo,	problematica	ecologica)*	**	

descrivere	i	risultati	scientifici,	culturali	
e	sportivi	e	la	vita	quotidiana

•	argomentare	le	proprie	opinioni	a	proposito	dello	sviluppo	
tecnico,	scientifico,	culturale	e	sportivo	del	mondo,	e	a	
proposito	del	“villaggio	globale”	(TV,	esplorazione	spaziale,	
sviluppo	informatico,	progresso	della	medicina	e	nuove	
malattie,	nuovi	indirizzi	artistici	e	letterari,	manifestazioni	
sportive)**	
•	analizzare	i	fenomeni	sociali	e	le	loro	conseguenze**	
•	spiegare	l’influsso	della	musica	e	dei	mass-media	sugli	
avvenimenti	politici	e	sociali	dell’epoca
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