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TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

MATERIA:                           STORIA CLASSE 5^B 

DOCENTE: PIERANNUNZII VIVIANA INDIRIZZO* TURISTICO 

 
 

 
 

Moduli Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi (ore) 

1.La grande 
traformazione tra 
Ottocento e 
Novecento 

La Seconda rivoluzione 
industriale: 

-le nuove scoperte 
-l’urbanizzazione, lo sviluppo 
demografico e i processi 
migratori 
-l’affermazione della borghesia 
 
La società di massa: 

-La formazione del movimento 

Saper individuare i principali fatti 
ed eventi storici degli anni a 
cavallo tra Ottocento e 
Novecento 
 
Saper riconoscere e individuare 
gli effetti dell’industrializzazione 
e dell’evoluzione scientifica  
sull’ambiente e sulla società, 
oltre che in ambito politico ed 

-Lezione frontale 
 
-Lezione partecipata 

-Materiale fornito dal 
docente (dispense, 
mappe concettuali, 
riassunti, fotocopie) 
-appunti del docente 
-audiovisivi 
-libro di testo 
-PowerPoint 

 

-Verifiche orali 
-Verifiche scritte 
valide per l’orale 

10 ore 
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operaio 
- la nascita dei partiti di massa 
-la questione 
dell’emancipazione femminile 
  
L’Europa e l’Italia fra i due 
secoli 
-La Belle Époque  
-L’età giolittiana 
-La questione meridionale 

 

economico 
 
Saper attuare dei collegamenti 
tra il Novecento e le epoche 
precedenti, individuando gli 
elementi di continuità e 
discontinuità tra presente e 
passato 

2. La Prima guerra 
mondiale, la 
Rivoluzione russa 
e la crisi del 
dopoguerra 

La Prima guerra mondiale: 

-Le cause del conflitto 
-L’Italia dalla neutralità 
all’ingresso in guerra 
-Le fasi decisive della guerra e 
la fine del conflitto 
-I trattati di pace e il nuovo 
assetto europeo 
 
La Rivoluzione russa: 

-La Rivoluzione di ottobre 
-La nascita dell’URSS 
 
Il dopoguerra: 

-Gli effetti della guerra mondiale  
in Europa 
- Il dopoguerra nel Regno Unito 
e in Francia 
-La Repubblica di Weimar in 
Germania 
-I primi cedimenti degli imperi 
coloniali 

Saper individuare i nodi tematici 
e le problematiche storico-
economico-politiche del periodo 
storico in analisi 
 
Riconoscere negli eventi legati 
alla Prima guerra mondiale le 
radici storiche del presente, 
cogliendo elementi di continuità 
e discontinuità 
 
Comprendere gli sviluppi bellici 
in rapporto di causa-effetto 
 
 

-Lezione frontale 
 
-Lezione partecipata 

-Materiale fornito dal 
docente (dispense, 
mappe concettuali, 
riassunti, fotocopie) 
-appunti del docente 
-audiovisivi 
-libro di testo 
-Powerpoint 

-Verifiche orali 
-Verifiche scritte 
valide per l’orale 

14 ore 
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3. L’età dei 
totalitarismi 

Il dopoguerra In Germania: dalla 
repubblica di Weimar al 
Nazismo 
 
Il dopoguerra in Italia e l’origine 
del Fascismo 
 
La ripresa economica del 
dopoguerra, la crisi del ’29 e il 
New Deal 
 
I totalitarismi 
Lo stalinismo in Unione 
Sovietica;  
II fascismo in Italia; 
Il nazismo in Germania;  
 

Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato.  
 
Conoscere le cause e 
l’evoluzione storica dei 
totalitarismi ed essere capaci di 
cogliere gli elementi di 
continuità e discontinuità con il 
presente 
 
Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia per ricerche su 
specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  
 

-Lezione frontale 
 
-Lezione partecipata 

-Materiale fornito dal 
docente (dispense, 
mappe concettuali, 
riassunti, fotocopie) 
-appunti del docente 
-audiovisivi 
-libro di testo 

 

-Verifiche orali 
-Verifiche scritte 
valide per l’orale 

12 ore 

4. La Seconda 
guerra mondiale 

Le cause della Seconda guerra 
mondiale 
 
Le fasi principali del conflitto: 

- La distruzione della 
Polonia e l’offensiva al 
Nord  

- L’Italia in guerra 
- L’attacco all’Unione 

Sovietica e l’intervento 
degli Stati Uniti  

- 1942-43: la svolta  
- L’Italia: caduta del 

fascismo, resistenza, 
liberazione  

- La sconfitta della 
Germania  

Collocare gli eventi nella giusta 
successione cronologica 
 
Analizzare le fasi principali del 
conflitto, dedicando particolare 
attenzione alla vicenda 
dell’Olocausto, anche alla luce 
delle tesi negazioniste 
 
Comprendere le cause del 
secondo conflitto mondiale 

-Lezione frontale 
 
-Lezione partecipata 

-Materiale fornito dal 
docente (dispense, 
mappe concettuali, 
riassunti, fotocopie) 
-appunti del docente 
-audiovisivi 
-libro di testo 
-PowerPoint 
 

-Verifiche orali 
-Verifiche scritte 
valide per l’orale 

12 ore 
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- La sconfitta del 
Giappone e la bomba 
atomica 

 
L’eredità della guerra e i trattati 
di pace 
 
La Shoah 
 

5. Il Dopoguerra - La società italiana del secondo 
dopoguerra 
- la nascita della costituzione 
italiana 
- L’Italia repubblicana da De 
Gasperi al centro-sinistra 
- Il boom economico 
Il 1968: i grandi movimenti di 
massa ed i mutamenti nel 
contesto socio-culturale 
 

Saper analizzare le 
problematiche più significative 
della ricostruzione alla fine del 
conflitto. 
 
 
Analizzare e riconoscere la varietà e 
lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i 
nessi con i con le problematiche più 
significative della ricostruzione 
postbellica.  
 
 

-Lezione frontale 
 
-Lezione partecipata 

-Materiale fornito dal 
docente (dispense, 
mappe concettuali, 
riassunti, fotocopie) 
-appunti del docente 
-audiovisivi 
-libro di testo 
 

-Verifiche orali 
-Verifiche scritte 
valide per l’orale 

9 ore 

6. La guerra 
fredda 

-USA E URSS 
polarizzano le politiche 
internazionali. 
- La cortina di ferro e la 
spartizione dell’Europa in aree 
di influenza 
- La Nato e il Patto di Varsavia 
- Il concetto di guerra fredda 
- La conquista dello spazio 
- La caduta del muro di Berlino 
- La fine dei colonialismi 
 

Comprendere i contrasti 
ideologici tra le due 
superpotenze, il concetto di 
guerra fredda e le sue 
caratteristiche 
 

-Lezione frontale 
 
-Lezione partecipata 

-Materiale fornito dal 
docente (dispense, 
mappe concettuali, 
riassunti, fotocopie) 
-appunti del docente 
-audiovisivi 
-libro di testo 
 

-Verifiche orali 
-Verifiche scritte 
valide per l’orale 

9 ore 



 
 

 

 

  

ISTITUTI SUPERIORI PARITARI “ANIENE”  
Istituto Tecnico Settore Economico e Tecnologico 
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo internazionale 
Paritario DD.DD. 28.06.2002 e segg. 
 
RMTD67500X  Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 
RMTN8V500Q  Turismo 
RMTL08500Q  Costruzioni, Ambiente e Territorio 
RMTAPV5005  Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
RMTFNG5000  Sistema Moda “Micol Fontana” 
RMPSRP5006  Liceo Scientifico Sportivo Internazionale “Mario Grottanelli” 
 

Via Tiburtina, 994 - 00156 Roma 
Tel 06 95020221 -  Fax 06 95024903 

direzione@istitutoaniene.it 
www.istitutoaniene.it 

Ente gestore: Istituto Aniene Srl 
Sede legale:  Via dei Colombi, 44 00169 Roma 
P.IVA / C.F. 12518031005 - Iscrizione REA n° RM – 1980465 
PEC: istitutoanienesrl@legalmail.it 

Ente di Formazione professionale e Orientamento 
accreditato presso la Regione Lazio 

Det. G11940/2015 

 


