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L’Italia tra Ottocento e Novecento: 

 Sviluppo e crisi: La Sinistra al governo, Depretis, Crispi e l’età giolittiana. 

La grande guerra e la Rivoluzione russa: 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 La Rivoluzione russa  

La crisi degli imperi coloniali  

Il declino europeo e il primato americano 

I regimi totalitari europei e la seconda guerra mondiale:  

La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa 

 Il fascismo in Italia  

La Germania dalla crisi al nazismo 

 L’Urss di Stalin: La seconda guerra mondiale 



Il mondo bipolare: 

 Il mondo diviso 

 L’Italia ricostruita 

 Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica 

 Il tramonto del colonialismo e i nuovi equilibri mondiali 

 Le trasformazioni in Asia e in America Latina 

 L’indipendenza dell’africa e del Medio Oriente 

Nuove tensioni nel Mondo. 

Europa, Urss e Usa tra XX e XXI secolo: 

Lo sviluppo dell’Occidente europeo e la svolta democratica nell’Europa 

comunista. 

 La fine dell’ Impero sovietico e la crisi del bipolarismo.  

L’Italia che cambia 

La docente 

  



PROGRAMMAZIONE DI STORIA CLASSE V IPSSS 

 

Obiettivi generali 

Gli alunni devono: 

• acquisire la conoscenza degli argomenti proposti 

• saper esporre gli argomenti con linguaggio corretto 

• saper collegare gli argomenti trattati nell’intero percorso scolastico 

• acquisire capacità di elaborazione scritta e orale 

 

Obiettivi specifici: 

• Sapersi orientare nello spazio e nel tempo di riferimento dei moduli studiati 

• Aver acquisito lessico adeguato, anche attraverso l’approccio a testi 

specialistici 

• Saper organizzare e classificare dati, leggere e interpretare materiale 

iconografico, interpretare e realizzare grafici e tabelle 

• Intuire chiaramente linee di sviluppo e connessioni logiche, percependo 

l’estrema varietà degli elementi che determinano la conoscenza storica 

• Aver acquisito il senso della dimensione storica degli eventi e del loro 

concatenarsi 

• Essere consapevole del complesso di fattori che intervengono nei processi 

di stabilizzazione e di modificazione della realtà storica 

• Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

• Porsi in modo critico davanti agli avvenimenti studiati 

 

Metodo di lavoro: 

Il programma sarà svolto considerando il livello medio di conoscenze e 

competenze della classe, ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento 

degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti. 

La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente 

percorso: 

• contestualizzazione dell’argomento 

• presentazione dell’argomento 

• consultazione del libro di testo e/o della dispensa, e di altri eventuali 

appunti 

• collegamento con argomenti già noti 

• confronto e discussione su problemi eventualmente emersi 

• verifica sommativi orale 



Il programma viene svolto in classe; i compiti assegnati per casa sono finalizzati 

a consolidare le conoscenze 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione si basa su 

• quantità e qualità delle informazioni possedute; 

• coerenza e coesione delle informazioni riportate; 

• uso del registro linguistico adeguato; 

• capacità di argomentare; 

• capacità di affrontare con metodo critico un tema; 

• uso corretto del codice lingua; 

Nella valutazione finale, si terrà conto anche della continuità dell’impegno, della 

partecipazione al dialogo educativo, della capacità di autocorrezione. 

La docente 

 

 


