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MODULI DI STORIA – Prof. ssa Silvia Signorini – Classe V A   a.s.  2021-2022 

(Programma effettivamente svolto) 

 

Libri di testo: 

- V. Calvani, Una Storia per il futuro, Vol. 2, A. Mondadori Scuola, Milano, 2016; 

- V. Calvani, Una storia per il futuro, Vol. 3, A. Mondadori Scuola, Milano, 2016. 

 
 

Competenze Unità Didattiche Contenuti Conoscenze Abilità Obiettivi 
minimi 

 
1) Individuare 

permanenze e 
mutamenti nel 
decorso storico; 

2) tematizzare 
partendo dalle 
informazioni 
acquisite; 

3) utilizzare gli 
strumenti 
concettuali della 
ricerca storica 

 
 
 
 
 
 
N.B.: Competenze 
comuni a tutti i 
moduli 

1. Il Risorgimento 
(ripasso e 
recupero) 
 
 
 
 
 
 

2. Capitalismo e 
Imperialismo 

 
 
 
 

- Moti e riforme nell’età 
  della Restaurazione; 
- Il 1848 e la Prima guerra 
  d’indipendenza; 
- La Seconda guerra 
  d’indipendenza; 
- L’Unità di Italia e 
  Germania. 
 
- La Guerra di secessione 
  e lo sviluppo degli Stati  
  Uniti; 
- La Seconda Rivoluzione 
  industriale; 
- Il movimento operaio; 
- Colonie e Imperi; 
- L’Italia umbertina. 
 

-Gli strumenti del lavoro storico: 
cronologie, tavole sinottiche, 
atlanti, fonti storiche; 
-Lettura di diagrammi, schemi e 
mappe concettuali; 
- I termini specifici e gli 
strumenti concettuali che 
servono per organizzare 
temporalmente le conoscenze 
storiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Conoscenze comuni a 
tutti i moduli. 

1a) Sa riconoscere i cicli storici 
1b) Sa riconoscere i principali 
modelli istituzionali 
1c) Sa utilizzare i termini specifici 
 
2a) Sa organizzare le conoscenze 
acquisite; 
2b) Sa riconoscere e valutare gli 
elementi caratterizzanti di un 
fenomeno storico 
 
3a) Sa interpretare documenti storici 
e storiografici di non complesso 
contenuto 
3b) Sa avvalersi degli schemi 
interpretativi proposti 
3c) Sa usare gli strumenti adatti per 
fornire spiegazioni 
 
 
N.B.: Indicatori comuni a tutti i 
moduli. 
 

Obiettivi:  
 
1a,2a,2b,
3c 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

2 

 

 

 

Competenze Unità Didattiche Contenuti Conoscenze Abilità Obiettivi 
minimi 

(come sopra) 3. La Belle époque e 
la Grande Guerra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Belle époque e società di 
  massa. Un’epoca felice:  
  cultura positivista,  
  Rivoluzione industriale, la 
  società di massa;  
 
- L’età giolittiana: la politica 
  interna ed estera di G.  
  Giolitti; 
 
- Venti di guerra: la corsa 
  agli armamenti, il  
  colonialismo, le nuove 
  alleanze, il sentimento 
  nazionalista;  
 
- La Prima guerra 
  mondiale: le dinamiche 
  militari, politiche ed 
  economiche della Prima  
  guerra mondiale. 
 

(come sopra) (come sopra) (come 
sopra) 

(come sopra) 4. La “notte” della 
   democrazia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Una pace instabile: il  
  nuovo assetto geopolitico 
  del primo Dopoguerra; 
 
- La Rivoluzione russa e lo 
  Stalinismo: il comunismo 
  di Lenin e il totalitarismo 
  di Stalin; 
 
- La situazione sociale, 
  economica e politica  
  in Italia nel dopoguerra, il  
  “Biennio rosso”; 

(come sopra) (come sopra) (come 
sopra) 
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- L’avvento del Fascismo:  
  politica interna, estera ed  
  economica; 
 
- I caratteri dello Stato 
  totalitario: culto della 
  personalità, propaganda,  
  censura; 
 
- La crisi del 1929: dalla 
  produzione in serie alla 
  sovrapproduzione; 
  Roosevelt e il New Deal; 
 
- Il Nazismo: l’ascesa del  
  Nazismo, la politica di  
  Hitler; 
 
- Preparativi di guerra. 
 

(come sopra) 5. La Seconda guerra 
    mondiale 
 

 

- Le dinamiche militari,  
  politiche ed economiche 
  della Seconda guerra  
  mondiale; 
 
- L’Italia in guerra: la  
  caduta del fascismo, la 
  Resistenza; 
 
- L’Olocausto degli Ebrei: 
  la tragedia della Shoah. 
 

(come sopra) (come sopra) (come 
sopra) 

 
 

Ferrara, 31 Maggio 2022        

 

I Rappresentanti degli alunni                                                                                                                    Prof. ssa Silvia Signorini 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


