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Classe 5 TGC3 Indirizzo Tecnico Grafico 

Disciplina Storia 

Docente Di Noia Immacolata 

 

Competenze  
 
 

Leggere, comprendere ed interpretare testi, documenti, cartografia e grafici di vario 
tipo; Interpretare un fatto storico; Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole delle conoscenze; Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e discontinuità; Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi economici; Individuare i cambiamenti socioeconomici e 
tecno – scientifici; Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche.  

Contenuti 
 
 

L’epoca giolittiana Equilibrio europeo a fine 800, Situazione medio orientale e la 
nascita dell'Unione Europea, idee del concetto di stati federati, Giolitti e la politica 
trasformista. 
La Prima guerra mondiale Sarajevo, le ragioni del conflitto, la polveriera balcanica, una 
guerra di logoramento, l'arte della persuasione, l'Italia in guerra, il ruolo delle nuove 
armi la svolta del 1917, fine della guerra e genocidio degli Armeni, Il dopoguerra e i 
trattati di pace, l’inizio della crisi del colonialismo. 
La rivoluzione russa La Russia all'inizio del secolo, Le due rivoluzioni russe, la festa 
dell’8 marzo, le tesi d’aprile, Lenin: una vita da rivoluzionario, il governo bolscevico e 
la guerra civile, la nascita dell’URSS, la dittatura di Stalin e il culto della personalità. 
Totalitarismi Crisi e malcontento sociale, il dopoguerra e il biennio rosso, il fascismo, I 
primi anni del governo fascista, la dittatura totalitaria, il ruolo delle donne, piccoli 
fascisti crescono, la politica economica ed estera, i ruggenti anni 20, la crisi del ’29, i 
meccanismi della recessione, crisi economiche e New deal, la Repubblica di Weimar, il 
nazismo e la salita al potere di Hitler, eliminare i diversi, la dittatura nazista, le prime 
olimpiadi in diretta tv, la politica economica ed estera di Hitler, la macchina del 
totalitarismo nazista, la guerra civile spagnola, l’espansionismo giapponese. 
La Seconda guerra mondiale Verso la Seconda guerra mondiale, la guerra in Europa e 
in Oriente, i nuovi fronti, l'Europa dei lager e la Shoa, le fasi e la svolta della guerra, 8 
settembre Italia allo sbando, la guerra di liberazione, il dopoguerra e i trattati di pace, 
crisi del colonialismo. 
La guerra fredda Il mondo in due blocchi, crisi cubana, successione a Stalin, il disgelo, 
avvio del processo di decolonizzazione, l'indipendenza dell'India, La guerra del 
Vietnam, crisi di Suez, il conflitto israeliano- Palestina, Nelson Mandela, l’America 
Latina. 
Lo stato del benessere moderno La società di consumo, il 68, nasce la Repubblica in 
Italia, i governi di centro, il miracolo economico, il centro sinistra la strategia della 
tensione, la rivoluzione femminile, gli anni di piombo, la mafia, la seconda Repubblica, 
il Neoliberismo e la terza rivoluzione industriale, fine Guerra Fredda, il muro di 
Berlino, i conflitti della Jugoslavia, la guerra del Golfo, la Globalizzazione. 
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Interrogazioni scritte, Interrogazione orale, Attività di gruppo, Elaborati scritti. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Strumenti e sussidi didattici, Libri di testo, Documenti portati dalla docente, materiali 
multimediali. 

Modalità di recupero 
 
 

Interrogazione orale. 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


