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MOD. 186/UD 

Materia 

 

 Storia 

Classe 

 

5APD 

Docente 

 

Giuseppe Riondino 

Libri di testo adottati 

 

Guida allo studio della storia 5 G. Gentile- L. Ronga 

Corso di Storia,Cittadinanza e Costituzione 

 

 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020/2021 
 

 

Ore di lezione previste dal piano di studi  

 

66 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2020  

 

48 

Ore di lezione previste per il periodo finale 

 

7 
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Competenze disciplinari 

 

Competenza attesa per la disciplina Raggiunta da 

Tutti  Maggioranza Solo alcuni 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

x   

Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 

secondo le coordinate spazio-tempo 

x   

Comprendere il cambiamentoin relazione agli 

usi,alle abitudini, al vivere quotidiano nel 

confronto con la propria esperienza personale 

x   

Individuare i principali mezzi e strumenti che 

hanno caratterizzatol’innovazione tecnico-

scientifico nel corso della storia 

x   

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei 

principi e delle regole della Costituzione italiana 

x   

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   
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Competenze trasversali coinvolte 

 

Competenza trasversale Raggiunta da 

Tutti Maggioranza Solo alcuni 

Individuare le caratteristiche 

della norma giuridica e 

comprenderla a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto 

scolastico 

x   

Identificare i diversi modelli 

istituzionali e di organizzazione 

sociale e le principali relazioni tra 

persona-famiglia-società-stato 

x   
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Unità di Apprendimento svolte 

 

N° Titolo Ore 

1      Rivoluzioni e conflitti nel primo Novecento 

Le radici sociali e ideologiche del Novecento 

- La società di massa 

- La vita quotidiana 

- Il dibattito politico e sociale 

- Suffragette e femministe 

 

La Belle époque e l’età giolittiana 
 
- Le illusioni della Belle époque 

- I caratteri generali dell’età giolittiana: le principali riforme e la 

conquista della Libia 

- Il doppio volto di Giolitti 

 

La prima guerra mondiale 
 
- Cause e inizio della guerra 

- L’Italia in guerra 

- Fasi principali del conflitto 

- I trattati di pace 

 

La rivoluzione russa  

- L’impero russo nel XIX secolo 

- La rivoluzione del 1917 

- La nascita dell’URSS e la guerra civile 

- La nuova politica economica 

- L’affermazione di Stalin 

 

 

18 
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2 La crisi della civiltà europea 

La crisi del dopoguerra in Europa 
 
- I problemi del dopoguerra  

- La crisi del dopoguerra in Italia 

- I nuovi partiti sulla scena politica italiana 

- La sconfitta del biennio rosso in Italia 

- Il dopoguerra in Germania 

- La Repubblica di Weimar 

 

La crisi del 1929 
 
- Gli «anni ruggenti» 

- Il Big Crash 

- Il New Deal 

- Le ripercussioni della crisi in Europa 

 

Il totalitarismo in Italia: il fascismo 
 
- L’affermazione del fascismo in Italia 

- Mussolini alla conquista del potere  

- L’Italia fascista 

- La ricerca del consenso 

- La politica economica del fascismo 

- La politica estera 

- L’Italia antifascista 

 

Il nazismo e la crisi internazionale 
 
- La fine della Repubblica di Weimar 

- Il nazismo  

- Il Terzo Reich 

- La persecuzione degli Ebrei 

- Gli anni Trenta: nazionalismo, autoritarismo e dittature 

- La politica estera di Hitler 

- La guerra civile spagnola 

- Verso la guerra 

 

 

22 
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 La seconda guerra mondiale 
 
- 1939-40: la «guerra lampo» 

- 1941: la guerra mondiale 

- Il dominio nazista in Europa (la supremazia della «grande 

Germania», sterminio degli Ebrei, resistenza, collaborazionismo) 

- 1942-43: la svolta 

- 1944-45: la vittoria degli Alleati 

- I progetti di pace 

- L’Italia all’indomani dell’8 settembre 1943 

- La fine della guerra in Italia 

 

 

3 L’eredità della guerra 

Il secondo dopoguerra 
 
- L’eredità della guerra 

- I principali eventi storici che caratterizzano la guerra fredda 

- Il progetto di un’Europa unita nel quadro del secondo 

dopoguerra 

La decolonizzazione (cenni sui principali eventi) 

Il rilancio dell’economia nel dopoguerra 
 

L’Italia del dopoguerra 

- La nascita della Repubblica italiana 

- La Costituzione 

- La ricostruzione 

- Il miracolo economico italiano 

- Gli anni di piombo 

 

 

 

10 

 

Le ore previste per il periodo finale verranno dedicateal completamento degli ultimi argomenti 

trattati.  
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Metodologie e strategie di insegnamento 

Lezione frontale, lavori di gruppo, dibattito guidato. 

 

Ambienti e strumenti di lavoro 

Libri di testo,appunti,fotocopie, file ppt, Edmodo, Zoom.  

Le lezioni si sono svolte, per la quasi totalità dell’anno, secondo il piano della DDI (Didattica 

Digitale Integrata). 

 

 

Verifiche svolte Tipologia 

Orali: 1 (Interrogazione, presentazione, lavoro in 

gruppo) 

Scritte: 5 (Verifiche scritte) 

Pratiche: 0  

 

Annotazioni sulle modalità di valutazione con particolare riferimento alla DAD. 

Con la nuova modalità, ai fini della valutazione delle verifiche, si è tenuto conto: dell’impegno, 

dell’interesse, e della partecipazione evidenziati dagli studenti confronti dell’attività didattica. 

 

 

Milano, 07/05/2021          Il docente 

    Giuseppe Riondino 

 


