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Classe 5^ Indirizzo AFI1 

Disciplina STORIA 

Docente F. SALAMINO 

 

Competenze  
 
 

1. Correlazione della conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

2. Riconoscimento degli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, delle connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e delle trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

3. Acquisizione del metodo storiografico e sviluppo di un approccio critico nei 
confronti della realtà 

4. Collegamento fra fenomeni storici e realtà attuale 
5. Sviluppo e messa in atto delle capacità di confronto, valutazione e critica 
6. Sviluppo del senso civico; conoscenza attiva dei diritti-doveri dei cittadini e 

del funzionamento dello Stato 
 

Contenuti 
 
 

1. La società di massa e il periodo della Belle Époque 
a. La definizione di società di massa 
b. Le innovazioni in campo economico (nuovi prodotti di consumo, 

nuovi metodi di conservazione dei cibi, progressi nella medicina 
come i vaccini  

c. Le novità in campo politico (suffragio universale, lotte femministe, 
partiti di massa) 

d. I cambiamenti in campo socio-culturale: il tempo libero (sport di 
massa, turismo di massa, l’industria culturale) 

e. La situazione di tensione tra le diverse potenze (cfr punto 2) 
 

2. La situazione dei diversi stati europei tra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento 
a. La Germania di Bismarck e Guglielmo I 
b. La Francia della Terza Repubblica e dell’Affaire Dreyfus 
c. L’Inghilterra della regina Vittoria 
d. L’Italia di Giolitti 
e. Russia, Impero ottomano e Impero austro-ungarico e gli interessi 

verso l’Europa centrale 
 

3. La prima Guerra mondiale  
a. Premesse e ragioni profonde 
b. Il concetto di guerra di logoramento 
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c. L’Italia in guerra 
d. La fine della guerra 
e. Il dopoguerra e i trattati di pace 
f. L’inizio della crisi del colonialismo 

 
4. La Rivoluzione russa 

 
5. Il primo Dopoguerra 

a. Problematiche economiche (debiti di guerra, inflazione, 
devastazione territori) 

b. Problematiche politiche (il biennio rosso da un lato, i 
nazionalismi dall’altro) 

c. La situazione tedesca 
d. La situazione dell’impero austro-ungarico (brevi cenni) 
e. La situazione italiana (concetto di “vittoria mutilata”; la questione 

adriatica; la nascita del PP e del PCI; le origini del Fascismo). 
f. La situazione degli USA: veri vincitori della guerra; 

isolazionismo, proibizionismo, razzismo; età del consumo di 
massa; crollo della borsa di Wall Street ’29; il New Deal di 
Roosevelt. 
  

6. Il Fascismo  
a. La nascita dei Fasci di Combattimento 
b. L’evoluzione del Fascismo in tre fasi: l’ascesa al potere di 

Mussolini; la normalizzazione; il totalitarismo e il consenso.  
 

7. Il Nazismo 
a. Le analogie con il Fascismo 
b. L’ascesa al potere di Hitler e l’instaurazione della dittatura 
c. L’antisemitismo e le sue ragioni 
d. Perché si parla di Neofascismo e Neonazismo, ai giorni nostri? 

 
8. La Guerra civile spagnola e la dittatura in Giappone 

a. Passaggio da repubblica a dittatura 
b. Da guerra civile diventa guerra tra diverse potenze 
c. Brevi cenni alla situazione giapponese e patto tripartito 

 
9. La seconda Guerra mondiale  

a. I diversi patti tra le potenze mondiali 
b. La situazione della guerra nei diversi anni 
c. Un nuovo disastroso bilancio 
d. I trattati di pace 

 
10. Il sistema dei lager in Europa 

a. Differenza tra campi di concentramento e campi di sterminio 
b. Concetto di “soluzione finale” 
c. Le parole dello sterminio: genocidio, olocausto, shoah 
 

11. L’Italia nel periodo tra il 1943 e il 1945 
a. La progressiva perdita di consenso del Fascismo 
b. I partigiani e la Resistenza 
c. La divisione dell’Italia in due parti 
d. La Liberazione 
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12. La Guerra fredda e la società contemporanea (brevi cenni) 

a. Blocco occidentale e blocco orientale 
b. Il “disgelo” e nuovi focolai di crisi 
c. L’Europa unita  
d. La nascita della Repubblica italiana  
e. Il miracolo economico in Italia  

 
13. La globalizzazione (brevi cenni) 

a. Un mondo globalizzato e le sue caratteristiche 
b. Sviluppo demografico 
c. Flussi migratori 
d. La sfida ambientale 

 
14. Lista di argomenti di approfondimento sull’età contemporanea (i 

ragazzi ne hanno scelto uno a testa) 
a. La rivoluzione cubana 
b. La guerra in Vietnam 
c. Gli anni di piombo in Italia 
d. Il terrorismo internazionale dal 2001 ai giorni nostri 
e. Il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica in Italia e la 

situazione attuale 
f. Il fenomeno della mafia nella seconda metà del Novecento 

 
15.  Cittadinanza e Costituzione 

Diverse attività svolte insieme alla classe (scheda in allegato) 

 

Metodologie 
 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata/partecipata 
- Cooperative learning 
- Dibattito argomentativo 

 
Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Interrogazioni scritte e orali 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Libro di testo in adozione 
- Schemi forniti dall’insegnante 
- Video 
- Attività pratiche 
- Schede di lettura 

 
Modalità di recupero 
 
 

Interrogazioni scritte e orali 

 
Lissone il 4/5/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________         ____________________ 
 
_________________________ 


