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Materia 
 

STORIA 

Classe 
 

V BPD 

Docente 
 

BIGI 

Libri di testo adottati 
 

GENTILE, Guida allo studio della storia, La Scuola 

 
 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020/2021 
 
Ore di lezione previste dal piano di studi  
 

66 

Ore di lezione effettuate al 15.05.21  
 

55 

Ore di lezione previste per il periodo finale 
 

6 

 
 
Competenze disciplinari 
 

Competenza attesa per la disciplina Raggiunta da 

Tutti  Maggioranza Solo alcuni 
Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 
secondo le coordinate spazio-tempo 

x   

Comprendere il cambiamento in relazione agli 
usi,alle abitudini, al vivere quotidiano nel 
confronto con la propria esperienza personale 

x   

Individuare i principali mezzi e strumenti che 
hanno caratterizzato l’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   

 
 
Competenze trasversali coinvolte 
 

Competenza trasversale Raggiunta da 

Tutti Maggioranza Solo alcuni 
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Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra 
persona-famiglia-società-stato 

x   

Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei 
diritti 

x   

Riconoscersi come cittadino x   
 

Unità di Apprendimento svolte 

N° Titolo Ore 

1      La società di massa; l’età giolittiana, la belle époque. 
 

7 

2 La prima guerra mondiale; la rivoluzione russa, la crisi del’29 
 

11 

3  Il primo dopoguerra in Europa e i regimi totalitari (fascismo, 
nazismo) 

16 

4 La seconda guerra mondiale 7 

5 Le origini della guerra fredda e la decolonizzazione 
 

8 

6 L’Italia repubblicana -  Milano anni’60 6 

7 L’economia dal dopoguerra alla globalizzazione  

   

 
Le ore previste per il periodo  finale verranno dedicate al ripasso e all'unità 7. 
 
Programma svolto 
 
Le radici sociali e ideologiche del Novecento 
La Belle époque e l'età giolittiana 
La prima guerra mondiale 
La Rivoluzione russa 
La crisi del dopoguerra 
La crisi del 1929 
Il totalitarismo in Italia: il fascismo 
Il nazismo 
La seconda guerra mondiale 
Le origini della guerra fredda 
La decolonizzazione 
La distensione 
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L'Italia repubblicana 
La crisi della prima repubblica 
L'economia dal dopoguerra alla globalizzazione 
Il crollo del comunismo 
Il mondo, l'Europa e l'Italia oggi 
 
Metodologie e strategie di insegnamento 

 
Lezione frontale e partecipata 
Lavori di gruppo 
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Ambienti e strumenti di lavoro 

Aula e DAD  
Libro di testo 
Fotocopie 
Audiovisivi 
Sintesi 
Mappe concettuali 
Quotidiani e periodici 
Presentazioni ppt 
 
 
 
 

Verifiche svolte Tipologia 

Orali 4 Interrogazione, presentazione, lavoro in gruppo 

Scritte 4 Testo documentato, quiz, intervista 
immaginaria 

Pratiche  
 
 
 
Milano, 27 aprile 2021                              
 
Il docente 
Stefano Bigi 


