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Testo in adozione 
 
Franco Bertini “La lezione di storia”
Dal Novecento a oggi    
Mursia Scuola              
 
 
La Belle epoque 
L’Italia e l’età giolittiana 
La Prima guerra mondiale 
Il fascismo 
Il nazismo 
La Seconda guerra mondiale  
La Resistenza 
 La guerra fredda e  la guerra calda
L’Italia del dopoguerra 
Il suffragio universale 
La figura di Aldo Moro (caratteri
Fra XX e XXI secolo il mondo della
 
Cittadinanza e Costituzione 
 
La trattazione inerente  “Cittadinanza
all’analisi degli articoli 1-2-3-4 trattati
Così come  esplicitato dal ministro
dell’emergenza “Covid 19 “si è 
particolare riferimento alle  dinamiche
Si sottolinea altresì che qualsiasi
esaminato non solo contestualmente
risultati prodotti nel presente. 
A tal proposito largo spazio hanno
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 Programma di storia  
 

storia”  

calda  

(caratteri generali) 
della globalizzazione (caratteri generali)  

“Cittadinanza e Costituzione”  si è rivolta durante la
trattati a seconda dei riferimenti storici affrontati.

ministro Azzolina , durante  la chiusura delle
 dato spazio a dibattiti di ampio respiro  su

dinamiche socio-economiche legate al “lockdown”.
qualsiasi argomento oggetto di studio sia in letteratura

contestualmente alla tematica affrontata , ma analizzato

hanno avuto i principi di libertà, eguaglianza e fratellanza

 

 

STATALE  

                                                                                                               classe V  sez B 

la didattica in presenza 
affrontati. 

delle scuole a causa  
su questa tematica  con 

“lockdown”. 
atura che in storia è stato 

analizzato anche sulla base dei 

fratellanza . 



 
Spunti di riflessione 
 
La tratta dei nuovi schiavi 
La giornata della memoria Francesco
Convegno sulle leggi razziali relatore
 Documentario della “National Geografic”
protagonisti” 
Il giorno del ricordo delle Foibe 
L’emergenza  “Covid-19” 
Franca Rame – Dario Fo da “Una
 
 Gli studenti hanno inoltre partecipato
 

     E’ opportuno precisare che:
A) le valutazioni relative alla DAD sono inserite sulla piattaforma “ Moodle”

B) I programmi d’italiano e storia  sono inseriti sulla piattaforma “Moodle
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Francesco Guccini ed i Nomadi “Auschwitz” 
relatore prof. Adorno 

Geografic” inerente “La seconda guerra mondiale

 

“Una vita all’improvvisa” Una violenza inaudita 

partecipato alla “ X Mostra dell’aeronautica” 

he: 
le valutazioni relative alla DAD sono inserite sulla piattaforma “ Moodle”

d’italiano e storia  sono inseriti sulla piattaforma “Moodle

                                                                                       
                                                                                                                      f.to  

 

 

mondiale narrata dai 

 

le valutazioni relative alla DAD sono inserite sulla piattaforma “ Moodle” 

d’italiano e storia  sono inseriti sulla piattaforma “Moodle”  

                                                                                       La docente 
 Margherita Arena 


