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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

STORIA classe:     QUINTA    

Istituto Tecnico              
ASSE DEI LINGUAGGI 

Padroneggia il lessico specifico e colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati 

Individua e pone in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati   

Individua i fattori costitutivi (economici, politici, sociali) di fenomeni storici e li pone in relazione   

Coglie persistenze e mutamenti; 

 Utilizza strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia  

ASSE STORICO-SOCIALE 

Conosce il lessico delle scienze storicosociali e le categorie dell'indagine storica (politiche, economiche, sociologiche) 

conosce e utilizza il linguaggio specifico e le categorie storiche fondamentali del ‘900 (economia industriale, società di massa e di 

consumo, politica e democrazia, ideologia e cultura). 

sa cogliere in prospettiva storica il presente come mediazione tra passato e futuro 

 
 

 
 

FASE/UdA: 1 Dal 1900 alla fine della Prima guerra mondiale Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: saper esporre in modo ordinato, coerente 

fatti e concetti; conoscenza dei principali contenuti specifici; saper cogliere gli essenziali 

elementi di novità del periodo preso in considerazione. 

 

CONTENUTI: La situazione internazionale alla vigilia della Grande Guerra, L’Italia 

giolittiana, La società di massa, L’economia tra Ottocento e Novecento, La prima guerra 

mondiale, La Russia e il bolscevismo. 

 

METODOLOGIA (crocettare):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; x□ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: interrogazione orale   

DURATA ORE: settembre, ottobre DATA INIZIO/ DATA FINE :  

 

FASE/UdA: 2 Gli anni ’20 del Novecento Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: saper esporre in modo ordinato, coerente 

fatti e concetti; conoscenza dei principali contenuti specifici; saper cogliere gli essenziali 

elementi di novità del periodo preso in considerazione. 

 

CONTENUTI: Origini e dittatura del Fascismo, Il declino 
dell’Europa, La crisi del 1929, 
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FASE/UdA: 3 L’età dei totalitarismi: gli anni ’30 e la Seconda guerra mondiale Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: saper esporre in modo ordinato, coerente 

fatti e concetti; conoscenza dei principali contenuti specifici; saper cogliere gli essenziali 

elementi di novità del periodo preso in considerazione. 

 

CONTENUTI: La Germania e il nazismo, L’URSS di Stalin, I rapporti internazionali negli 

anni Trenta, La guerra di Spagna, La seconda guerra mondiale 

 

METODOLOGIA (crocettare):X□Lezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti 

multimediali; X□Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □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: interrogazione orale  

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: gennaio e febbraio  

METODOLOGIA (crocettare):X□Lezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti 

multimediali; X□Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □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: interrogazione orale  

DURATA ORE: novembre e 

dicembre 

DATA INIZIO/ DATA FINE :  
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FASE/UdA: 4 Dalla guerra fredda agli anni ‘60 Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: saper esporre in modo ordinato, coerente 

fatti e concetti; conoscenza dei principali contenuti specifici; saper cogliere gli essenziali 

elementi di novità del periodo preso in considerazione. 

 

CONTENUTI: La Guerra fredda, La distensione e i problemi del Medio Oriente, L’Italia dal 
secondo dopoguerra fino agli anni del centrosinistra, La decolonizzazione 

 

METODOLOGIA (crocettare):X□Lezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti 

multimediali; X□Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □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: interrogazione orale  

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: marzo, aprile  

FASE/UdA: 5 Dal 1968 agli anni ‘90 

  

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: saper esporre in modo ordinato, coerente 

fatti e concetti; conoscenza dei principali contenuti specifici; saper cogliere gli essenziali 

elementi di novità del periodo preso in considerazione. 

 

CONTENUTI: Il Sessantotto e la fine dell’imperialismo, L’ultima fase del confronto tra Est e 
Ovest, La costruzione dell’unità europea, L’Italia e il mondo dagli anni Novanta ad oggi 

 

METODOLOGIA (crocettare):X□Lezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti 

multimediali; X□Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □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: interrogazione orale  

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: aprile, maggio  

 

 


