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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico

MATERIA: STORIA Classe: QUINTA

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale:
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si
ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze,
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia
coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A)

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali
individuati dal DIPARTIMENTO

Gli studenti dovranno:

Risultato di apprendimento
e strategia/metodologia didattica

deliberata dal CdC

1. Area metodologica
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei
risultati in essi raggiunti.
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.

2. Area logico-argomentativa
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa
-saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale;
-curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

4. Area storico umanistica
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e
ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto
europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.
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UdA 1. L’ETA’ GIOLITTIANA

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di

studio
 Utilizzare in modo adeguato il lessico specifico
 Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico : interrelazione tra storia, economia, istituzioni
 Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza e Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici

CONTENUTI:
G.GIOLITTI

 Il programma politico
 La politica sociale

 L’azione politica di Giolitti ed il rapporto con il Partito Socialista
 La politica estera

 La riforma elettorale
 Il patto Gentiloni

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, documentari); □Lavoro
di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE

UdA.2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di

studio
 Utilizzare in modo adeguato il lessico specifico
 Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico : interrelazione tra storia, economia, istituzioni
 Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza e Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici

CONTENUTI:
 Da crisi locale a conflitto generale
 Da guerra di movimento a guerra di posizione

 L’Italia dalla neutralità alla guerra
 1915-1916: un’immane carneficina
 La guerra di massa
 L’economia e il dirigismo economico
 La svolta del 1917

 I trattati di pace

METODOLOGIA :Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro di
gruppo; XModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche);X  Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE
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UdA.3. I FRAGILI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di

studio
 Utilizzare in modo adeguato il lessico specifico
 Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico : interrelazione tra storia, economia, istituzioni

CONTENUTI:
 La Repubblica di Weimar:la fine dell’impero guglielmino, l’insurrezione spartachista, la nascita della Repubblica di Weimar, la

crisi della Rhur e l’inflazione, il piano Dawes
 I complessi problemi dell’economia postbellica

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro
di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE

UdA.4. LA RIVOLUZIONE RUSSA

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di

studio
 Utilizzare in modo adeguato il lessico specifico

 Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza, Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici, la
produzione artistica e culturale

 Cogliere la specificità di ogni  periodo trattato inserendolo nel contesto storico culturale dell’epoca  individuandone nel contempo la
stretta interrelazione con la discipline Filosofia

CONTENUTI:
 La rivoluzione bolscevica: la fine del regime zarista, il ritorno di Lenin e le tesi di aprile, la rivoluzione d’ottobre, la Repubblica dei

Soviet, la guerra civile, la Terza Internazionale e la nascita dei Partiti Comunisti, la nascita dell’URSS

METODOLOGIA:Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro di
gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE



4

UdA5. NASCITA ED AVVENTO DEL FASCISMO

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto

di studio
 Utilizzare in modo adeguato il lessico specifico

 Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza, Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici
CONTENUTI:

 Il primo dopoguerra in Italia: il mito della vittoria mutilata, l’impresa di Fiume, l’ideologia dei legionari fiumani, le aspettative
del movimento operaio, le rivendicazioni dei braccianti, le agitazioni operaie nelle città, il ruolo dei Consigli di fabbrica

 La fine della leadership liberale: l’affermazione dei partiti di massa, l’eclissi dei vecchi equilibri politici, il ritorno di Giolitti, la
fine dell’occupazione delle fabbriche, la fine dell’occupazione di Fiume, il massimalismo del partito Socialista, la nascita del
partito Comunista, borghesia e ceti medi

 Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini: Mussolini e i fasci di combattimento, il fascismo agrario, i blocchi
nazionali, la nascita del partito Nazionale Fascista,l a marcia su Roma e il primo governo mussolini

 I primi provvedimenti i Mussolini:la legge Acerbo e le elezioni del 1924, il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino, il
discorso del 3 gennaio 1925

 La costruzione dello Stato fascista, la fascistizzazione dello Stato : la svolta del 1925, le leggi fascistissime, il rapporto con il re, il
controllo sui poteri locali, il rapporto tra Stato e partito, la nascita del totalitarismo, il plebiscito del 1929

 L’antifascismo: clandestinità ed esilio, Giustizia e libertà, i comunisti italiani
 I Patti lateranensi
 L’organizzazione del consenso: movimenti ideologici e strumenti operativi del consenso, il controllo della società, l’università e

la cultura, la comunicazione di massa
 Economia e società: dal liberismo all’interventismo pubblico, la battaglia del grano, quota 90, l’autarchia
 La politica estera: la vocazione imperiale dell’Italia, l’attacco all’Etiopia e la nascita dell’Impero
 L’antisemitismo e le leggi razziali: le leggi razziali

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE

UdA:6 LA CRISI DEL ‘29

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di

studio
 Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico ( interrelazione tra storia, economia, istituzioni
 Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza, Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici
 Saper leggere ed interpretare il documento storico attraverso domande mirate

CONTENUTI:
 Il crollo di Wall Street, le ripercussioni sull’economia statunitense, le politiche protezioniste
 La politica di Roosevelt: il New Deal, l’interventismo dello Stato e la teoria economica di Keynes

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); □Lavoro
di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche);  X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE
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UdA:7. IL NAZISMO

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di

studio

 Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico ( interrelazione tra storia, economia, istituzioni
 Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza, Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici

 Saper leggere ed interpretare il documento storico attraverso domande mirate
CONTENUTI:

 La Germania dalla crisi di Weimar al Terzo Reich:il partito nazista, le SS e le SA, il Mein Kampf, il crescente consenso al nazismo,
gli effetti della crisi del ’29, l’avvento al potere di Hitler, la Germania verso la nazificazione

 La struttura totalitaria del Terzo Reich: i poteri del Fuhrer, la comunità di popolo, l’organizzazione dello Stato, coercizione dissenso
e consenso, la politica estera

 L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista: la teoria della superiorità della razza ariana, l’antisemitismo di Stato, i lager come
istituzione totale, il sistema concentrazionario

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE

UdA: 8 L’URSS E LO STALINISMO

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di

studio
 Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico ( interrelazione tra storia, economia, istituzioni
 Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza, Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici

CONTENUTI:
 L’ascesa al potere di Stalin: il sopravvento del centralismo, lo scontro con Trockij
 I caratteri del regime: un programma di autosufficienza economica, la guerra ai kulaki, i piani quinquennali, le purghe staliniane,

l’arcipelago gulag

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; X uso di video (film, documentari); □Lavoro
di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE
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UdA:9  LA SECONDA GUERRA MONDIALE

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di

studio
 Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico ( interrelazione tra storia, economia, istituzioni
 Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza, Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici

CONTENUTI:
 Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei: la politica estera della Germania, il riarmo della Germania, la rimitarizzazione

della Renania
 La guerra civile spagnola: la sinistra al governo ed il colpo di stato militare, l’inizio della guerra civile e la dittatura

franchista,l’epilogo della guerra civile
 L’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern: l’asse Roma-Berlino, l’annessione dell’Austria alla Germania,
 Verso il conflitto: la rivendicazione dei Sudeti, , la conferenza di Monaco, lo smembramento della Cecoslovacchia, le rivendicazioni

tedesche sulla Polonia, il patto d’acciaio
 L’invasione della Polonia e la disfatta della Francia:l’attacco alla Polonia,il crollo della Francia, la Francia di Vichy, l’iniziale non

belligeranza dell’Italia, l’entrata in guerra dell’Italia
 La battaglia d’Inghilterra
 L’operazione Barbarossa: l’attacco all’URSS, la controffensiva sovietica
 L’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti: l’attacco a Pearl Harbor, il patto delle nazioni Unite
 L’ordine nuovo del Terzo Reich: l’organizzazione piramidale dell’Europa, lo sfruttamento economico, il razzismo come criterio

organizzativo, la soluzione finale della questione ebraica
 Il ripiegamento dell’Asse: la resistenza di Stalingrado, la vittoria inglese di El Alamein
 La caduta del fascismo, l’armistizio e la guerra in Italia: lo sbarco alleato in Sicilia, le premesse della caduta del fascismo, 25 luglio

1943 l’arresto di Mussolini, la caduta del fascismo, il governo Badoglio e l’armistizio, l’8 settembre
 L’avanzata giapponese in Asia e la controffensiva americana: il “nuovo ordine” in Asia, il controllo americano del pacifico
 Le ultime fasi della guerra: l’apertura del secondo fronte in Francia, lo sbarco in Normandia, la fine della dominazione tedesca

nell’Europa orientale, l’attentato del 20 luglio, l’ultima fase della mobilitazione nazista, i bombardamenti alleati sulla Germania, la
Conferenza di Jalta, la fine della guerra

 La bomba atomica e la resa del Giappone:  il bombardamento e la resa

METODOLOGIA : X Lezione frontale verbale;  X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA:  Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE :II QUADRIMESTRE
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UdA:10.  L’ITALIA. LA GUERRA DI LIBERAZIONE

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di

studio
 Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico ( interrelazione tra storia, economia, istituzioni
 Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza, Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici

CONTENUTI

 La Resistenza

 La ricostituzione dei partiti antifascisti e il movimento partigiani: antifascismo e resistenza, le prime formazioni partigiane,la
formazione dei Comitati di Liberazione nazionale, caratteristiche del movimento partigiano

 La svolta di Salerno e il governo di unità nazionale: il ruolo politico del CNL, Togliatti e la svolta di Salerno,il governo Bonomi

 Le operazioni militari e la liberazione: il Sud teatro di guerra, lo sbarco ad Anzio e la liberazione di Roma, l’estate del 1944 e la
liberazione di Firenze,

 lo sbarramento della linea gotica
 la liberazione

 La guerra e la popolazione civile: la vita quotidiana tra fame e bombardamenti, la violenza dell’occupazione tedesca, i massacri
della popolazione civile, le rappresaglie nazifasciste al Nord

 Le foibe: l’autunno del 1943, l’occupazione tedesca della Risiera di San Sabba, l’occupazione di trieste e gorizia da parte della
Jugoslavia, i profughi giuliani e dalmati

METODOLOGIA : X Lezione frontale verbale;  X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione);  X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : II QUADRIMESTRE

UdA:11. GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di

studio
 Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico ( interrelazione tra storia, economia, istituzioni
 Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza, Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici

CONTENUTI:
 Verso un nuovo ordine internazionale: il nuovo scenario geopolitico, le due superpotenze, l’assetto postbellico e la conferenza di

Jalta,la conferenza di San Francisco, Bretton Woods
 I trattati di pace e la contrapposizione USA-URSS:la conferenza di Potsdam, il processo di Norimberga, la conferenza di Parigi, la

cortina di ferro, la dottrina Truman

 L’inizio della guerra fredda il piano Marshall, la formazione del blocco occidentale, la nascita del Cominform
 Lo scacchiere del Pacifico: la guerra di Corea

 Il blocco sovietico e la destalinizzazione; la nuova leadership di Chruscev, il 1956 e l’invasione di Ungheria,
 L’America di Kennedy e l’effimera distensione con l’URSS: l’elezione di J.F.Kennedy, la costruzione del muro di Berlino, lo

sbarco nella baia dei porci a Cuba
 La primavera di Praga e l’invasione sovietica

 Il distacco della Cina dall’URSS e la rivoluzione culturale
 La guerra del Vietnam

 La fine della guerra in Vietnam e lo scenario del Sud-Est asiatico

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : II QUADRIMESTRE
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UdA:12. LA SOCIETA’ DEI CONSUMI E I MOVIMENTI DI CONTESTAZIONE

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di

studio

 Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico ( interrelazione tra storia, economia, istituzioni
 Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza, Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici

CONTENUTI:
 L’età dell’oro: l’espansione  economica e il boom demografico
 Il Sessantotto: il movimento studentesco in Europa, il rilancio della questione femminile, l’opera di Martin Luther King

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : II QUADRIMESTRE

UdA:13 L’ITALIA DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI SETTANTA

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di

studio
 Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico ( interrelazione tra storia, economia, istituzioni
 Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza, Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici

CONTENUTI:
 Il secondo dopoguerra in Italia: le condizioni economiche, il divario Nord-Sud, la rinascita dei partiti di massa
 L’avvio della stagione democratica: il governo Parri, il governo De Gasperi e la politica economica, il referendum istituzionale

 La costituzione e le istituzioni repubblicane  ( Cittadinanza e Costituzione)

 La rottura dell’unità antifascista e le elezioni del 1848
 Gli anni del centrismo: la politica interna lapolitica estera tra atlantismo ed europeismo

 Il miracolo economico
 La stagione del centro-sinistra : un decennio di trasformazioni, il primo governo di centro-sinistra

 Il Sessantotto e l’autunno caldo: il movimento studentesco, i caratteri peculiari del  ’68 italiano
 Gli anni Settanta: dalla strategia della tensione agli anni di piombo

 L’esperienza dell’unità nazionale e l’assassinio di Moro
METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro
di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : II QUADRIMESTRE



9

UdA:13. LA FINE DEL COMUNISMO SOVIETICO E IL TRAMONTO DEL BIPOLARISMO

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di

studio
 Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico ( interrelazione tra storia, economia, istituzioni

CONTENUTI:
 L’America di Reagan
 L’URSS di Gorbacev
 1989-1991: il crollo del blocco sovietico
 Il crollo del muro di Berlino e la riunificazione della Germania

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari);
□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : II QUADRIMESTRE

Ud A15. L’ITALIA DALLA PRIMA ALLA SECONDA REPUBBLICA

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina
 Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di

studio
 Utilizzare in modo adeguato il lessico specifico
 Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza, Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici, la

produzione artistica e culturale
 Cogliere la specificità di ogni  periodo trattato inserendolo nel contesto storico culturale dell’epoca  individuandone nel contempo la

stretta interrelazione con la discipline Filosofia

CONTENUTI
 La stagione del pentapartito
 L’epilogo della prima Repubblica
 La nascita del bipolarismo

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro
di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione

   DURATA ORE:                                                                                                      DATA INIZIO/ DATA FINE : II QUADRIMESTRE


