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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: STORIA – classe Quinta
OBIETTIVI GENERALI
• C ogliere il senso storico attraverso la dinamica e le motivazioni degli
avvenim enti
• Interpretare la storia com e m e m oria collettiva e luogo di esperienze
comuni e differenziate di vari popoli
• C onsiderare la dim ensione della storia com e rilettura nel tempo delle
varie dimensioni della vita um ana: valori, socialità, politica, economia,
vita quotidiana
OBIETTIVI SPECIFICI
a. C onoscere i principali fatti storici nelle loro linee essenziali
b. C onoscere gli aspetti economici, tecnologici, sociali e culturali dei periodi
storici affrontati
c. C onoscere la terminologia specifica della disciplina
d. Saper classificare termini, dati, successioni
e. Saper comprendere una fonte
f. Saper utilizzare gli strumenti di lavoro
g. Saper applicare le conoscenze a m ateriale nuovo
h. Saper ricercare gli ele m enti e le loro relazioni
i. Saper individuare i proble mi
j. Saper costruire ipotesi sulla base de lle relazioni trovate
k. Saper verificare ipotesi
l. Saper esprimere valutazioni personali in relazione ai proble mi affrontati
CONTENUTI
MODULO 1
L’Europa e l’Italia
a. La
seconda
Rivoluzione
Industriale;
internazionali; l’Italia di fine secolo
b. L’età giolittiana
c. La Prima Guerra Mondiale
d. La Rivoluzione Russa e la nascita dell’URSS
Tempi: Settembre – Nove mbre

l’Imperialism o;

tensioni

MODULO 2
Il mondo fra le due guerre
a. La grande crisi del dopoguerra
b. Dalla Repubblica di Weim ar al nazism o
c. L’Italia dallo Stato liberale al fascism o
d. Il m ondo ancora in guerra: la II Guerra Mondiale
Tempi: Dicembre - Gennaio
MODULO 3
L’Europa e l’Italia nel dopoguerra
a. Guerra fredda e ricostruzione in Europa: conseguenze della guerra;

l’Unione Sovietica
b. L’Italia dalla ricostruzione agli anni Ottanta
Tempi: Febbraio - Marzo
MODULO 4
I Paesi europei ed extraeuropei dal Dopoguerra a oggi
a. I Paesi dell’Europa Occidentale (Spagna e Portogallo)
b. Crisi internazionale del Dopoguerra (Corea – conflitto arabo-israeliano)
c. L’America dal Dopoguerra ai giorni nostri
Tempi : Aprile - Maggio

