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MOD. 186/UD 

Materia Storia 

Classe 5M 

Docente Fersini Simona  

Libri di testo adottati G. Gentile- L. RongaGuida allo studio della storia 5 Corso di 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 

 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020/2021 
                             (da 23/02 in DAD) 

Ore di lezione previste dal piano di studi  66 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2020  50 

Ore di lezione previste per il periodo finale 8 

 

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 cambiamento in relazione agli 

usi,alle abitudini, al vivere quotidiano nel 

confronto con la propria esperienza personale 

x   
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Individuare i principali mezzi e strumenti che 

hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-

scientifica 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 

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   

 

Unità di Apprendimento svolte 

 

N° Titolo  Ore 
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1 Rivoluzioni e conflitti nel primo Novecento  20 

2 La crisi della civiltà europea 30 

3 L’eredità della guerra (cenni) 8 

 

 

Metodologie e strategie di insegnamento 

- Lezionifrontali e interattive 
-Lavoriin gruppo 
- Approccio autobiografico 
- Esercitazioni individuali, in classe e a casa, con successiva correzione, al fine di far emergere e 
chiarire eventuali dubbi 
- Piattaforma Edmodo e Zoom per DAD e DDI 
- La progettazione annuale è stata rimodulata per adattare gli argomenti alle nuove modalità di 
didattica a distanza. 
 
 

Ambienti e strumenti di lavoro 

- Ambienti di lavoro: aula, video lezioni su Zoom meeting, classe creata su Edmodo 

 

- Strumenti di lavoro: libro di testo, fotocopie, materiale multimediale, sintesi, mappe 
concettuali,appunti, dispense, testi forniti dal docente, documentari e film. 

 

 

 

Verifiche svolte Tipologia 

Orali            6 Interrogazioni, presentazioni, lavori in gruppo, 

correzione compiti svolti a casa, esercitazioni. 

Scritte2 Temistorici  
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Milano, 05/05/2021    Il docente 

Simona Fersini 


