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PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Indirizzo: Servizi socio-sanitari 
Articolazione: Serale  
Livello:Classe  V 

 

 
Disciplina: Storia 

Periodi di svolgimento  
periodo I II III IV 

lezione settembre dicembre febbraio aprile 

 novembre gennaio marzo maggio 

verifica finale  specificare specificare specificare specificare 

 
Quadro riassuntivo 

UDA Titolo ore ore totale periodo di 
n.  aula fad ore svolgimento 

1 Dal Risorgimento all’età Giolittiana 15  15 I set.nov 

2 L’età Giolittiana; la Prima Guerra Mondiale 14  14 II dic.gen 

3 L’età dei totalitarismi 14  14 III feb.mar 

4 La seconda guerra mondiale 16  16 IV apr.mag 

      

 totale ore 59  5% 59  

 
Quadri di dettaglio  
UDA N. 1 –Dal Risorgimento all’età Giolittiana 

Competenze da acquisire 1- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
  dimensione diacronica e sincronica attraverso il confronto tra epoche e 

  aree geopolitiche; 

 2- Correlare la competenza storica allo sviluppo della cultura, della 

  scienza, della tecnologia, con particolare riguardo all’ambito socio- 

  economico; 

 3- Riconoscere le relazioni della storia con le strutture e le trasformazioni 

  demografiche, economiche e sociali; 

 4- Correlare la competenza storica generale allo sviluppo scientifico, 

  tecnologico, economico-sociale; 

 5- Competenze-chiave di cittadinanza: cogliere il valore delle regole basate 

  sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti e dei doveri garantiti 

  dalla Costituzione per tutelare la persona e la collettività. 

Abilità 1- Riconoscere processi di trasformazione attraverso gli elementi di 

  continuità e di discontinuità; 

 2- Correlare variabili ambientali, sociali e culturali in contesti di carattere 

  economico-politico; 

 3- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

Conoscenze 1- Conoscere i fatti e le relazioni checaratterizzano l’U.D.A. nelle diverse 

  dimensionitemporali che la caratterizzano; 

 2- Cogliere i fenomeni di permanenzae quelli di rottura negli eventistorici. 

 Approfondire: il contesto storico- economico e sociale e le dinamiche politiche 

 del periodo; la differenza di sviluppo delle varie parti del nostro paese, in 

 particolare il divario nord-sud; i tentativi falliti di ampliare la base dello stato 

 liberale integrandovi le masse popolari; la diffusione dell’idea nazionalista. 

Contenuti disciplinari 1- Il 1848 in Italia ovvero la Prima guerra di indipendenza; 

minimi 2- La Seconda guerra di indipendenza e l’unificazione d’Italia. 

 3- La Destra e la Sinistra storica e i problemi post-unitari; 

 4- La “seconda rivoluzione industriale”, il colonialis mo e l’imperialismo; 

 5- L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza (il decollo industriale e la 

  politica economica; il divario nord-sud); 

 6- La questione sociale e il nazionalismo; 

Prerequisiti necessari   
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Attività didattiche e Lezione frontale e lezione partecipata. Libro di testo, appunti, testi. 

strumenti consigliati   

Discipline coinvolte Italiano  

Tipologie di verifica e Verifiche in itinere: probabile verifica scritta. 

modalità di valutazione Verifica finale: 1 verifica orale. 

 Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e al 

 60% del voto finale. 

 In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della verifica 

 finale.  

  

UDA N. 2 – L’età Giolittiana; La prima guerra mondi  ale 

Competenze da acquisire 1- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

  dimensione diacronica e sincronica attraverso il confronto tra epoche e 

  aree geopolitiche; 

 2- Correlare la competenza storica allo sviluppo della cultura, della 

  scienza, della tecnologia, con particolare riguardo all’ambito socio- 

  economico; 

 3- Riconoscere le relazioni della storia con le strutture e le trasformazioni 

  demografiche, economiche e sociali; 

 4- Correlare la competenza storica generale allo sviluppo scientifico, 

  tecnologico, economico-sociale; 

 5- Competenze-chiave di cittadinanza: cogliere il valore delle regole basate 

  sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti e dei doveri garantiti 

  dalla Costituzione per tutelare la persona e la collettività. 

Abilità 1- Riconoscere processi di trasformazione attraverso gli elementi di 

  continuità e di discontinuità; 

 2- Correlare variabili ambientali, sociali e culturali in contesti di carattere 

  economico-politico; 

 3- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

Conoscenze Conoscere i contenuti essenziali dell’U. D.A., ovvero: 

 - Le luci e le ombre dei governi giolittiani; 

 - Le prime lotte operaie; 

 - La crisi del sistema giolittiano; 

 - Nazionalismi, militarismi eimperialismi (come premessa alconflitto); 

 - Le cause scatenanti laGrande Guerra; 

 - La reazione dell’Austria; 

 - Gli schieramenti; 

 - Il movimento socialista appoggiail conflitto; 

 - La propaganda; 

 - La Guerra di movimento e di posizione, le trincee, illogoramento; 

 - L’entrata in guerra dell’Italia(1914); 

 - La carneficina – il fronte italoaustriaco(1915-18); 

 - Guerra di massa e tecnologia; 

 - La svolta del 1917. Lo scenariomondiale della guerra. 

Contenuti disciplinari 1- Il sistema giolittiano (dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal- 

minimi  democratica; Giolitti al governo); 

 2- La fine della stagione giolittiana; 

 3- La prima guerra mondiale. 

Prerequisiti necessari   

Attività didattiche e Lezione frontale e lezione partecipata. Libro di testo, appunti, testi. 

strumenti consigliati   

Discipline coinvolte Italiano  

Tipologie di verifica e Verifiche in itinere: probabile verifica scritta. 

modalità di valutazione Verifica finale: 1 verifica orale. 

 Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e al 
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60% del voto finale.  
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della verifica 
finale.  

 

UDA N. 3 – L’età dei totalitarismi 

Competenze da acquisire 1-  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
 dimensione diacronica e sincronica attraverso il confronto tra epoche e 

 aree geopolitiche; 

 2-  Correlare la competenza storica allo sviluppo della cultura, della 

 scienza, della tecnologia, con particolare riguardo all’ambito socio- 

 economico; 

 3-  Riconoscere le relazioni della storia con le strutture e le trasformazioni 

 demografiche, economiche e sociali; 

 4-  Correlare la competenza storica generale allo sviluppo scientifico, 

 tecnologico, economico-sociale; 

 Competenze-chiave di cittadinanza: cogliere il valore delle regole basate 

 sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti e dei doveri garantiti 

 dalla Costituzione per tutelare la persona e la collettività. 

Abilità 1-   Riconoscere processi di trasformazione attraverso gli elementi di 

 continuità e di discontinuità; 

 2-  Correlare variabili ambientali, sociali e culturali in contesti di carattere 

 economico-politico; 

 3-  Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

Conoscenze 1-  Conoscere i fatti e le relazioni che caratterizzano l’U.D.A. nelle diverse 

 dimensioni temporali in cui si sviluppa; 

 2-  Cogliere i fenomeni di permanenza e quelli di rottura negli eventi 

 storici. 

 Approfondire: la costruzione dello stato fascista; economia e società durante il 

 fascismo; la politica estera, l’antisemitismo e le leggi razziali in Italia; la 

 Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich; i regimi 

 autoritari in Europa; l’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano. 

Contenuti disciplinari 1-  Il regime fascista di Mussolini; 

minimi 2-  La dittatura di Hitler; 

 3-  La dittatura di Stalin. 

Prerequisiti necessari  

Attività didattiche e Lezione frontale e lezione partecipata. Libro di testo, appunti, testi. 

strumenti consigliati  

Discipline coinvolte Italiano 

Tipologie di verifica e Verifiche in itinere: probabile verifica scritta. 

modalità di valutazione Verifica finale: 1 verifica orale. 

 Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e al 

 60% del voto finale. 

 In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della verifica 

 finale.  
 

UDA N. 4 – La seconda guerra mondiale 

Competenze da acquisire 1-  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
 dimensione diacronica e sincronica attraverso il confronto tra epoche e 

 aree geopolitiche; 

 2-  Correlare la competenza storica allo sviluppo della cultura, della 

 scienza, della tecnologia, con particolare riguardo all’ambito socio- 

 economico; 

 3-  Riconoscere le relazioni della storia con le strutture e le trasformazioni 

 demografiche, economiche e sociali; 

 4-  Correlare la competenza storica generale allo sviluppo scientifico, 

 tecnologico, economico-sociale; 
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 5-  Competenze-chiave di cittadinanza: cogliere il valore delle regole basate 

 sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti e dei doveri garantiti 

 dalla Costituzione per tutelare la persona e la collettività. 

Abilità 1-   Riconoscere processi di trasformazione attraverso gli elementi di 

 continuità e di discontinuità; 

 2-  Correlare variabili ambientali, sociali e culturali in contesti di carattere 

 economico-politico; 

 3-  Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

Conoscenze 1-  Conoscere i fatti e le relazioni che caratterizzano l’U.D.A. nelle diverse 

 dimensioni temporali in cui si sviluppa; 

 2-  Cogliere i fenomeni di permanenza e quelli di rottura negli eventi 

 storici. 

 3-  Acquisire concetti generali relativi alla seconda guerra mondiale, alle 

 sue cause, ai suoi aspetti ideologici e alle conseguenze. 

 Ovvero approfondisce: la crisi del sistema di relazioni internazionali deciso a 

 Versailles; le prime operazioni belliche; la guerra mondiale; il dominio nazista 

 in Europa; la svolta del ’43 e la sconfitta del nazi-fascismo; la guerra e la 

 Resistenza in 

 Italia; la Shoah. 

Contenuti disciplinari 1-  La Seconda Guerra mondiale dal 1939 al 1943. 

minimi 2-  La Seconda Guerra mondiale dal 1943 al 1945. 

 3-  La Resistenza e la sconfitta del nazi-fascismo. 

 4-  La Shoah. Il processo di Norimberga. 

Prerequisiti necessari  

Attività didattiche e Lezione frontale e lezione partecipata. Libro di testo, appunti, testi. 

strumenti consigliati  

Discipline coinvolte Italiano 

Tipologie di verifica e Verifiche in itinere: probabile verifica scritta. 

modalità di valutazione Verifica finale: 1 verifica orale. 

 Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e al 

 60% del voto finale. 

 In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della verifica 

 finale. 
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