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Materia 
 

STORIA 

Classe 
 

5CENO 

Docente 
 

FRANCESCA SIMULA 

Libri di testo adottati 
 

G. Gentile-L. Ronga Guida Allo Studio Della Storia 5 Editrice 
La Scuola 

 
 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2022/2023 
 
Ore di lezione previste dal piano di studi  
 

66 

Ore di lezione effettuate al 15.05.20  
 

48 

Ore di lezione previste per il periodo finale 
 

6 

 
 
Competenze disciplinari 
 
Competenza attesa per la disciplina Raggiunta da 

Tutti  Maggioranza Solo alcuni 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

 X  

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 
la connessione con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

 X  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro. 

 X  

 
 
 
 

 
Competenze trasversali coinvolte 
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Competenza trasversale Raggiunta da 
Tutti Maggioranza Solo alcuni 

Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 
all’economia, all’organizzazione, 
allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 X  

Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la 
realtà ed operare in campi 
applicativi. 

 X  

 
Unità di Apprendimento svolte 

N° Titolo Ore 
1       

Le radici sociali e ideologiche del Novecento 
3 

2  
La Belle époque e l’età giolittiana 

3 

3  La Prima guerra mondiale 3 

4 La Rivoluzione russa 3 

5  
La crisi del dopoguerra in Europa 

3 

6 La crisi del 1929 3 

7 
 

Il totalitarismo in Italia: il fascismo 3 

8 Il nazismo e la crisi internazionale 3 

9 La Seconda guerra mondiale 3 

10 Le origini della guerra fredda 3 

11 La decolonizzazione 3 

12 La distensione 3 

13 L’Italia repubblicana 3 
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14 La crisi della prima repubblica 3 

15 L’economia dal dopoguerra alla globalizzazione 3 

16 Il crollo del comunismo e il nazionalismo 3 

17 Noi cittadino del mondo 5 

 
Le ore previste per il periodo finale verranno dedicate a   UDA 17          e al loro completamento. 
 
 
Metodologie e strategie di insegnamento 
 
- Lezione interattiva 
- Lavoro di gruppo 
- Approccio induttivo 
- Apprendimento cooperativo, 
 
 
Ambienti e strumenti di lavoro 
 
- Libro di testo 
- Materiale multimediale 
- Materiale storiografico 
- Materiale iconografico 
 
 
 
Verifiche svolte Tipologia 
Orali Interrogazione, presentazione, lavoro in 

gruppo. 
Scritte  Presentazione Power Point, verifiche 

strutturate. 
 
 
 
Milano 5/5/2023                              Il docente 
                                                                                       Francesca Simula 
 


