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PROSPETTIVA 

 
“Benvenuti nel Laboratorio dello storico!” questa è la frase basilare per capire l’approccio IB alla 
storia.  
 
La storia è una riflessione sul nostro passato ma è anche proiezione verso il nostro futuro; 
comprendere come si crea la storia è fondamentale per poter pensare liberamente al futuro. Entrare 
nel laboratorio dello storico vuol dire allora comprendere il lavoro che sta dietro al dare un certo 
senso ad un evento: quale dibattito sta dietro eventi che noi diamo per scontati? 
Entrare nel laboratorio dello storico significa portare a coscienza che la costruzione storica parla di 
noi nel nostro presente ancora di più che di noi nel nostro passato. 
Si tratta allora di imparare a ragionare in termini di fonti storiche ed interrogarle e interpretarle: 
Da dove viene questa fonte? Che scopo aveva? Qual’è il contenuto di questa fonte? Qual’è il 
valore di questa fonte per noi, oggi? Qual è il limite di questa fonte? Quale pregiudizio è insito in 
questa fonte? Dove non ci permette di comprendere il passato perché lo sta interpretando? 
Qualsiasi documento contemporaneo agli eventi è una fonte storica e qualsiasi storico diviene a 
sua volta una fonte nel fare storia. 
Infine la storia è la materia in cui non solo ragionare su cause ed effetti di un certo evento ma 
ancora di più di cambiamento e continuità ed ancora più in profondità di significato e prospettiva. 
Ricordandoci che come dice Orwell in 1984: “Chi controlla il passato, controlla il futuro, chi 
controlla il presente controlla il passato” 
 
PRESCRIBED SUBJECT: 
 
Con questo si inizia il viaggio nella storia. 
È un tema che ci introduce all’esame delle fonti: consta di due “case studies” 
 
- Diritti civili e proteste-caso 1 - Il movimento dei diritti civili negli Stati Uniti: Martin Luther King 
- Diritti civili e proteste-caso 2 - Apartheid-Sud Africa 
 
TOPICS: 
Macro tematiche affrontate sviluppate durante i due anni: 
 
-Stati autoritari: il caso del fascismo italiano, del nazismo in Germania e del Maoismo in Cina 
 
Approfondimento: Storia d’Europa: Sviluppo interno negli stati Europei negli anni tra le due 
guerre (1918-1939) 
-Spagna 
-Italia 
-Germania 
-Francia 
 



-La guerra fredda: tensioni e rivalità tra superpotenze 
-Usa ed Urss 
-Cina ed Urss 
-Usa e Cina 
 
Approfondimento: Storia d’Europa: Unione Sovietica e Russia post-sovietica (1924-2000) 
 
Approfondimento: Europa Occidentale nel dopoguerra (1945-2000): 
-Repubblica federale tedesca e Germania riunificata post 1989 
-Francia 
-Spagna 
-Italia 
-La comunità europea 
 
CONTENUTI 
 
1) Diritti civili e proteste 
Case study 1: Il movimento dei diritti civili negli stati uniti: Martin Luther King 
Case study 2: Il Sud Africa e l’Apartheid 
 
2) Stati Autoritari 
Due idee diverse: autoritario e totalitario, differenze e somiglianze. 
Italia: Mussolini ed il Fascismo 
Hitler e la Germania nazista 
 
3) Tra le guerre. Sviluppo degli stati europei(1918-1939) 
 
4) L’Unione sovietica e Stalin(1924-1956) 
 
5) La Guerra fredda: tensioni e rivalità delle superpotenze 
Stati autoritari: Mao e la Cina 
L’Unione sovietica e la Russia post-sovietica (1953-2000) 
La stagnazione dell’Unione Sovietica (1964-1985) 
Gorbachev e la fine dell’URSS 
La Russia post-comunista 
 
6) Storia dell’Europa Occidentale del dopo-guerra (1945-2000) 
Repubblica Federale Tedesca e Germania riunificata (1945-2000) 
Francia (1945-2000) 
Spagna (1945-2000) 
Italia (1945-2000) 
La Comunità Europea 
  



 
 
COLLEGAMENTO con TOK (Theory of knowledge) 

La teoria della conoscenza in Storia avrà come fulcro di approfondimento il ruolo dello storico con 

un focus sulle seguenti domande: 

Gli storici per argomentare hanno bisogno di scegliere le fonti.  

 

Quanto le opinioni politiche di uno storico determinano la scelta nella selezione delle fonti (quali 

selezionare e quali lasciare)? 

Quanto i differenti punti di vista politici influenzano gli storici? 

Esiste una “verità storica” obbiettiva? 

I dibattiti del presente influenzano gli storici? 

Cosa vuol dire per uno storico avere un punto di vista etico? 

Qual è il ruolo dello storico? 

Quanto i differenti punti di vista politici influenzano gli storici? 

Esiste una “verità storica” obbiettiva? 

I dibattiti del presente influenzano gli storici? 

Cosa vuol dire per uno storico avere un punto di vista etico? 

Qual è il ruolo dello storico? 

 


