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PROGRAMMA: Storia 

Classe V Sez. B 

A.S. 2022-2023 

Docente: Prof.ssa Anna Maria Landi 

 Conoscenze 

1) Conoscenza del quadro storico culturale 

2) Conoscenza delle dinamiche politico-sociali alla base de mutamenti storici 

3) Conoscenza dei principali sistemi di governo  

4) Conoscenza del nuovo modo di concepire l’economia e la produzione. 

 

 Competenze  

1) Leggere le fonti per comprenderne ed estrapolarne informazioni 

implicite ed esplicite; 

2) Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo e le conoscenze al fine di 

affrontare correttamente l’argomento sia in forma orale che scritta; 

 

 Capacità 

 

1) Individuare la correlazione esistente tra i contenuti dei singoli eventi storici in 

modo da comprendere al meglio le interconnessioni con altre discipline; 

2) Esprimere valori e giudizi personali in relazione alle tematiche 

 

L’età dell’imperialismo e la Prima guerra mondiale                                                                                   

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo  

Lo scenario extraeuropeo  

L’Italia giolittiana  

La Prima guerra mondiale  

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 
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L’età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale                                                                                        

L’Unione Sovietica di Stalin 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  

Il regime fascista in Italia 

L’Europa e il mondo verso una nuova guerra  

La Seconda guerra mondiale   

 

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss   

Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale   

Scenari di crisi dell’assetto bipolare 

Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

L’Italia della prima repubblica 

 

Il mondo contemporaneo                                                                                                             

Europa e Russia: identità in questione e nuovi ruoli  

Asia, Africa e America Latina tra XX e XXI secolo 

Il mondo dalla fine del “bipolarismo” al “multipolarismo” 

                                                                 

Libro adottato: Dialogo con la storia e l’attualità, volume 3, di Antonio Brancati e 

Trebi Pagliarini, La Nuova Italia 

 

 


