
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

   

STORIA     

 

CLASSE V 

 

La storia è la disciplina che studia e indaga le mutazioni sociali, politiche e culturali della 

collettività nei vari periodi della storia dell’uomo. La finalità essenziale è quella di educare lo 

studente alla consapevolezza del metodo storico con accertamento dei fatti, l’investigazione, 

l’utilizzo e l’interpretazione delle fonti con successiva esposizione delle argomentazioni.  

  

 

OBIETTIVI  EDUCATIVI TRASVERSALI  

 

 Consolidare l’autostima di sé e la propria autostima 

 Potenziare la capacità di relazionarsi con gli altri (adulti e coetanei) 

 Consolidare la capacità di operare e cooperare 

 Consolidare le strategie di studio 

 Rendere l’alunno capace di auto valutarsi nelle sue prestazioni di studio 

 Potenziare le capacità di analisi e sintesi degli argomenti studiati 

 Potenziare la partecipazione ordinata, responsabile e costruttiva individuale e/o di 

gruppo 

 Educare al rispetto dell’ambiente in particolare di quello scolastico e dei suoi 

operatori 

 Consolidare l’accettazione di opinioni differenti e il confronto con realtà diverse 

dalla propria 

 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

Le finalità del triennio riprendono e sviluppano le finalità del biennio. Consistono 

nell’attitudine a porre domande, a costruire problemi, analizzarli, valutarli e trarre le dovute 

interpretazioni. 

 

L'insegnamento della Storia si propone di: 

 

• Insegnare all’alunno a riconoscere i nessi tra le principali trasformazioni in senso 

cronologico e diacronico. 

  Saper individuare le parole chiave proprie del linguaggio storiografico 

esprimendo i contenuti acquisiti con un linguaggio appropriato. 

  Saper cogliere come le trasformazioni economiche e tecnologiche incidano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Gli obiettivi del triennio da una parte proseguono e rafforzano il lavoro affrontato nel biennio, 

dall’altra marcano il salto qualitativo che deve caratterizzare lo studio della storia nel triennio.  

 

1. Capacità di distinguere e collegare cause ed effetti; 

2. capacità di conoscere e usare un lessico appropriato; 

3. capacità di riconoscere la scansione cronologica; 

4. capacità di riferire un fatto storico in modo logico e consequenziale; 

5. capacità di collegare passato e presente; 

6. capacità di riconoscere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, gli interessi 

politici, sociali, culturali e religiosi; 

7. l’alunno è consapevole dell’importanza del patrimonio artistico e culturale e della 

necessità di preservarlo e valorizzarlo; 

8. utilizzare le competenze acquisite nel corso dei cinque anni per orientarsi nelle 

varie informazioni 

9. ripercorrere le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, gli intrecci politici, 

culturali, religiosi e sociali; 

10. Saper interpretare in maniera critica i vari eventi studiati 

  

  

 

 

 

 

sull’organizzazione sociale e politica di uno Stato. 

  Conoscere le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’uomo nella storia. 

  Saper cogliere le differenze tra diverse forme di organizzazione politica. 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di processi e 

fenomeni che interagiscono fra loro. 

• Consolidare l'attitudine a formulare domande su fatti storici  riferendosi a tempi e 

spazi diversi. 

• Affinare la capacità di analizzare e comprendere la realtà contemporanea.  

● Scoprire la dimensione storica del presente. 

 



STRUMENTI DI LAVORO 

A Manuale in uso 

B Atlante storico 

C Mappe concettuali 

D Film 

E Visite guidate  

      F   Materiale multimediale 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Orale  scritta 

1. Interrogazione individuale  

2. Esposizione argomentata  

3. Test a risposta multipla  

4. Questionari  

5.  Verifiche sommative  

 

 

 

CONTENUTI  

 

 La 2ª rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale. 

 L’evoluzione politica mondiale. 

 L'età giolittiana e lo sviluppo industriale italiano. 

 L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 

 La 1ª guerra mondiale. 

 La rivoluzione russa. 

 La crisi del primo dopoguerra. 

 La nascita dei regimi totalitari. 

 La 2ª guerra mondiale. 

 La Resistenza e la nascita della Repubblica Italiana. 

 Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS. 

 

 

Valutazione formativa 

Nell’ attribuzione dei voti per la interrogazioni orali si fa riferimento alla seguente scala di 

valori    

 

 

1-2 

 

Dichiarazione di impreparazione da parte dell’allievo, con successivo 



accertamento da parte dell’insegnante 

 

3-4 

 

Assenza delle informazioni riguardanti la lezione del giorno, 

unitamente a scarsa conoscenza degli argomenti pregressi, limitate 

capacità di orientamento. 

 

5 

 

 

Conoscenza limitata e superficiale degli argomenti proposti, sia del 

giorno che pregressi; l’allievo  sa orientarsi solo se guidato; limitate 

capacità di esposizione e analisi. 

 

6 

 

Conoscenza degli argomenti del giorno e pregressi, riferiti con 

accettabile rigore logico e capacità espositive quasi adeguate. 

 

7-8 

 

Conoscenza completa e approfondita degli argomenti proposti, 

capacità di sintesi e di elaborazione con adeguate competenze 

espositive e terminologiche. 

 

9-10 

 

Piena comprensione di tutti gli argomenti, autonomia nel metodo di 

studio, originale ed efficace rielaborazione personale dei contenuti, 

spiccate competenze espressive e terminologiche. 

 

 

Si terrà conto anche dei seguenti parametri: 

 

PARAMETRI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO VOTO 

PATRECIPAZIONE Costante e attiva 

Responsabile 

Educata 

Sostanzialmente corretta 

Da migliorare 

Scorretta 

Assente 

9/10 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

AUTONOMIA Completa 

Sostanzialmente completa 

Alternata 

Da guidare 

Scarsa 

Quasi nulla 

Assente 

9/10 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

CAPACITA’ CRITICA 

E AUTOCRITICA 

Valida 

Efficace 

Sostanzialmente efficace 

Da stimolare 

Scarsa 

Quasi nulla 

910 

8 

7 

6 

5 

4 



Assente 3 

MEDODO  DI 

LAVORO 

Autonomo e approfondito 

Produttivo e organico 

Preciso ma non sempre efficace 

Spesso da suggerire 

Non efficace 

Carente 

Assente, non acquisito 

910 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

CAPACITA’ DI 

COLLABORAZIONE 

Costante e costruttiva 

Attiva e diligente 

Valida ma essenziale 

Parziale e da sollecitare 

Passiva e parziale 

Scarsa e inopportuna 

Assente 

910 

8 

7 

6 

5 

4 

3 



 

 

Piano di lavoro 

 

PERIODO  ARGOMENTI  CONTENUTI 

SETTEMRE 

 

OTTOBRE 

L’industrializzazione 

e la nascita del 

movimento operaio. 

 

 

 

 

 

 

L’età giolittiana. 

 

La borghesia europea e 

la rivoluzione 

industriale. 

 

Capitalismo 

finanziario. 

 

Protezionismo e 

imperialismo. 

 

Il Movimento operaio 

dopo il ’48. 

 

Le riforme di Giolitti.  

 

Il decollo industriale 

italiano. 

NOVEMBRE  

 

 

 

Verso la 1ª guerra 

mondiale. 

 

Le cause di tensione in 

Occidente. 

 

Contrasti 

interimperialistici. 

 

L’inizio della guerra. 



 La guerra “totale”.  

 

La posizione dell’Italia. 

DICEMBRE  

 

La conclusione della 

Grande Guerra 

 

 

Il Primo Dopoguerra

  

 

I trattati di pace. 

 

Le trasformazioni 

sociali e le 

conseguenze 

economiche. 

 

La Repubblica di 

Weimar. 

 

Dittatura e guerra 

civile. 

 

La nuova società 

GENNAIO L’Italia nel 

dopoguerra. 

 

L’avvento del 

Fascismo. 

L’Italia nel 

Dopoguerra.  

 

Le tensioni sociali. 

 

L’ultimo ministero 

Giolitti. 

 

La marcia su Roma 

FEBBRAIO 

MARZO 

L’età dei totalitarismi. 

 

L’Europa verso la 2^ 

guerra mondiale. 

 

La crisi del ’29. 

 

L’avvento del nazismo. 

 

L’Italia fascista. 

 

Le cause della guerra. 



APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

La 2^ guerra 

mondiale. 

 

Il secondo 

dopoguerra. 

 

Il bipolarismo. 

Gli eventi principali e 

le varie fasi. 

 

La Resistenza.  

 

La nascita della 

Repubblica italiana. 

 

Il mondo diviso 

(cenni). 

 

 

 

REQUISITI MINIMI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA SUFFICIENZA   

CONTENUTI  CONOSCENZE MINIME  COMPETENZE MINIME 

La seconda rivoluzione industriale 

e gli effetti sulla società.  

 

La nascita del movimento operaio. 

 

Conoscenza della rivoluzione industriale e della 

borghesia capitalistica europea.  

 

Protezionismo e Imperialismo.  

 

Il movimento operaio dopo il ‘48. 

 

L’allievo nel libro di testo sa rintracciare le 

informazioni fondamentali, cogliendo la 

sequenza cronologica e i termini specifici del 

lessico della storia.  

Sa distinguere gli episodi più significativi da 

quelli marginali anche con l’aiuto 

dell’insegnante.  

Sa utilizzare le cartine e l’apparato iconografico 

del testo, anche con opportune sollecitazioni. 

L’età giolittiana Giovanni Giolitti e i rapporti con la classe operaia.  

 

Le riforme.  

 

Il decollo industriale italiano.  

E’ in grado di distinguere e collegare semplici 

rapporti di causa-effetto. 



La guerra di Libia. 

Il colonialismo  

L’imperialismo  

Il nazionalismo 

La 1^ guerra mondiale 

Le cause delle tensioni in Occidente.  

 

I contrasti tra le varie nazioni.  

 

L’episodio scatenante e l’inizio della Grande 

Guerra.  

 

La posizione dell’Italia.  

 

Lo svolgimento della guerra e la sua conclusione.  

 

I trattati di pace.  

 

Le conseguenze della guerra in campo economico 

e sociale. 

E’ in grado di usare un lessico appropriato e sa 

definire il significato dei termini. 

 La Rivoluzione russa Cause e guerra civile. 

 

La nuova società. 

E’ in grado collocare gli avvenimenti nel loro 

secolo dando una corretta datazione storica. 

La crisi del primo dopoguerra 

  

La nascita dei regimi totalitari 

L’Italia nel dopoguerra.  

 

Le tensioni sociali.  

 

Nascita dei partiti politici.  

 

L’ultimo ministero Giolitti.  

 

La marcia su Roma.  

 

Nascita del Fascismo. 

 

La crisi del ’29 in America. 

 

Nell’esposizione orale sa riferire un fatto 

storico in modo logico e consequenziale, anche 

mnemonico, appreso dal libro di testo. 

 

 



La repubblica di Weimar.  

 

La crisi economica.  

 

L’avvento del Nazismo.  

 

Hitler al potere. 

 

L’Italia fascista: il regime e le sue leggi. 

 

L’alleanza con il Nazismo. 

La 2^guerra mondiale Verso la 2^ guerra mondiale: le cause della guerra.  

 

Gli eventi principali e le varie fasi della guerra.  

 

La conclusione e i trattati di pace.  

 

La Carta Atlantica e il Patto di Varsavia 

Sa riconoscere nei fatti storici gli interessi 

politici, sociali, culturali e religiosi. 

La Resistenza e la nascita della 

Repubblica Italiana. 

La Resistenza.  

 

La nascita della Repubblica Italiana.  

 

Referendum istituzionale.  

 

La ricostruzione.  

 

Il boom economico. 

Sa condurre una trattazione autonoma di un 

argomento storico, dopo aver raccolto materiali 

e documenti adeguati e pertinenti. 

Il mondo diviso Il mondo diviso: la guerra fredda. Sa condurre una trattazione autonoma di un 

argomento storico, dopo aver raccolto materiali 

e documenti adeguati e pertinenti. 

Produzione  di testi  Sviluppo di esercitazioni sulla tipologia D 

dell’Esame di Stato e della terza prova. 

Nelle verifiche scritte è in grado di cogliere il 

senso delle domande nelle diverse tipologie: 

brevi trattazioni di argomenti, risposte a quesiti 



singoli, quesiti a risposta multipla, analisi di un 

testo storiografico. 

 


