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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA
DISCIPLINA: STORIA

PIANO DELLE UDA DEL QUINTO ANNO

CLASSI QUINTE ITIS

UDA 1 COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Dalla Bélle époque alla 
Grande guerra

Periodo: trimestre

Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 
etica, nella consapevolezza della storicità del sapere.

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla 
scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di fruizione culturale.

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici,
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale / globale.

Riconoscere nella storia del Novecento 
e nel mondo attuale le radici storiche del
passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità.

Analizzare problematiche significative 
del periodo considerato.

Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 

Ripresa di:
- La seconda rivoluzione 

industriale e la questione sociale.

- Stati-nazione e nuovi equilibri.

- L'imperialismo e il mondo extra-
europeo. La società di massa. 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 

L’Italia giolittiana.

 La Grande Guerra.

 La Rivoluzione russa.

 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto.

UDA 2 COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

L’età dei totalitarismi in 
Europa, gli Stati Uniti e la 
seconda guerra mondiale

Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 
etica, nella consapevolezza della storicità del sapere.

Riconoscere nella storia del Novecento 
e nel mondo attuale le radici storiche del
passato, cogliendo gli elementi di 

La crisi delle democrazie in Europa e 
l'affermazione del fascismo e del nazismo.
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Periodo: trimestre –  
pentamestre

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla 
scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di fruizione culturale.

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici,
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale / globale

continuità e discontinuità.

Analizzare problematiche significative 
del periodo considerato.

Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare
riferimento ai settori produttivi e agli 
indirizzi di studio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici e 
culturali.

 Il totalitarismo. 

Unione Sovietica e Stati Uniti tra le due guerre 
mondiali. 

La Seconda guerra mondiale.

UDA 3 COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Dalla Seconda guerra 
mondiale agli anni Novanta

Periodo: pentamestre

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza
e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al 
cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale.

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / 
globale.

Riconoscere nella storia del Novecento 
e nel mondo attuale le radici storiche del
passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità.

Analizzare problematiche significative 
del periodo considerato.

Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e 

La Guerra fredda. 

La decolonizzazione. 

L'Italia della prima repubblica e l'integrazione 
europea.

2

https://isisfacchinetti.edu.it/
mailto:info@isisfacchinetti.edu.it


    ISIS “C. Facchinetti”

Sede: via Azimonti, 5 - 21053 Castellanza
Tel. 0331 635718
Fax 0331 679586
info@isisfacchinetti.edu.it 

https://isisfacchinetti.edu.it
PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA

Rev. 2.1 del
21/05/’19

culturali. 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare
riferimento ai settori produttivi e agli 
indirizzi di studio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici e 
culturali.

UDA 4 COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Il mondo contemporaneo

Periodo: pentamestre

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza
e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al 
cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale.

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / 
globale.

Riconoscere nella storia del Novecento 
e nel mondo attuale le radici storiche del
passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità.

Analizzare problematiche significative 
del periodo considerato.

Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 

La fine del bipolarismo e i nuovi equilibri politici ed 
economici. 

La globalizzazione.  

L'Italia contemporanea.
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