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Materia : STORIA

Docente TRACA’ CRISTIAN
LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
La classe nelle prime settimane di scuola ha evidenziato una buona volontà per
acquisire un metodo di studio storico che fino a questo momento non è stato
maturato. La programmazione terrà conto dei risultati del test d’ingresso, adeguati
sulla conoscenza del lessico specifico della disciplina, ma carenti sulla conoscenza e
sull’orientamento di base all’interno di eventi già studiati in precedenza. Dopo un
breve periodo di raccordo con quello che doveva essere il punto di approdo dell’anno
precedente, il percorso storico comincia dall’età giolittiana.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Obiettivi generali della disciplina:
• agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione,
a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti
personali e sociali;
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro;
• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una
dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei
saperi;
•
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;

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e
comunitario;
•
individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le
conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di
riferimento e nei diversi contesti, locali e globali.
Obiettivi per le competenze specifiche:
• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche,
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
ABILITA’ e CONOSCENZE trasversali alle unità didattiche di contenuto:
Conoscenze :
• Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e
il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo.
• Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in
particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello
sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e
movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione).
• Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale.
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi
di comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali.
• Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori
produttivi e del mondo del lavoro.
• Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio
ambientale, culturale ed artistico.
• Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle
fonti).
• Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione
europea.
• Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni internazionali, europee e
nazionali.
Abilità:
• 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.
• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.
• 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.
• Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con
riferimento agli ambiti professionali.
• Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione
dell’orientamento.
• Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di
riferimento.
• Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per
comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di
trasformazione.
• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche
tematiche, anche pluri/interdisciplinari.
• Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico.
• Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in
contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storica interdisciplinare,
situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi
professionali di riferimento.
• Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte
costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali.
CONTENUTI SPECIFICI:
UNITA’ DIDATTICA N. 1 : (primo quadrimestre)
Cenni essenziali di raccordo: cronologia essenziale Risorgimento, problemi
postunitari e soluzioni della Destra e della Sinistra storica. L’età giolittiana:
definizione, riforme e nuova idea del lavoro e degli scioperi, Patto Gentiloni e sua
importanza nella storia culturale e politica italiana, decollo industriale, problema
coloniale
UNITA’ DIDATTICA N. 2: (primo quadrimestre)
La Prima Guerra Mondiale: origini del conflitto, tipologia di combattimento e
strategie, il decisivo intervento degli Usa, il ruolo dell’Italia: dal Patto di Londra alle
conquiste ottenute nei trattati di pace con la ‘vittoria mutilata’. La Russia e il 1917:
La Rivoluzione d’ottobre e il comunismo tra Lenin e Stalin.

UNITA’ DIDATTICA N. 3: (secondo quadrimestre)
Origini, sviluppo e caratteristiche dei nazifascismi europei. Il fascismo in Italia: dai
fasci di combattimento alla Repubblica di Salò. La crisi del ‘29, il New Deal e le
conseguenze politiche sull’Europa e sulla Repubblica di Weimar. Il nazismo tedesco
dal putsch di Monaco alla Seconda Guerra Mondiale.
UNITA’ DIDATTICA N. 4: (secondo quadrimestre)
La Guerra Civile Spagnola. La Seconda Guerra Mondiale. Le leggi razziali e lo
sterminio degli Ebrei. L’Italia nel conflitto e durante la Resistenza, le foibe .
UNITA’ DIDATTICA N. 5: (secondo quadrimestre)
L’Italia repubblicana all’interno dello scenario della Guerra Fredda. Cuba, Vietnam e
Corea. Storia italiana dagli anni Cinquanta alla strage di Bologna del 1980
(terrorismi, riforme e diritti, cambiamento culturale, il compromesso storico). La
costruzione dell’Unione Europea

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Si rimanda al documento specifico, redatto dal Dipartimento di lettere, che sarà
caricato nella bacheca didattica del registro elettronico
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
La lezione frontale sarà integrata da strategie di problem solving, lavori di gruppo,
flipped classroom. Ove possibile saranno predisposti materiali multimediali e
integrativi del libro di testo per lo studio in classe e a casa. Il docente è aperto a
proposte del gruppo classe per la curvatura degli argomenti trattati e dei dibattiti in
classe, perché per convinzione personale ritiene che gli studenti debbano essere
protagonisti del proprio apprendimento. I ragazzi leggeranno articoli di giornale e
testi per intero di attualità, dovranno essere in grado di discuterne in modo critico.
Molta importanza sarà data all’analisi economica e al lessico specifico.
STRUMENTI DIDATTICI

Testo utilizzato:
AA.VV., “Nuovo Chiaroscuro”, Sei, vol. 3
Strumenti:
Materiale multimediale, testi in formato cartaceo e digitale forniti agli studenti
anche tramite registro elettronico
Uscite sul territorio locale, viaggi e visite d’istruzione
Progetti legati all’attualità per valorizzazione profilo competenze
Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 2 per 33 settimane previste dal calendario
scolastico
Strategie di recupero adottate:
Il docente sarà disponibile all’interno dell’orario scolastico ed extrascolastico per
tutti gli studenti che richiedessero particolare attenzione per il recupero delle
lacune, ove gli stessi siano disponibili e intenzionati a superare le proprie
difficoltà.
Inoltre sarà possibile recuperare interrogazioni o verifiche con esito negativo
concordando con il docente tempi e modalità di recupero. Potrà essere adottata
anche la strategia del tutoring tra pari per migliorare la preparazione dei ragazzi

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Orali

Numero
Almeno 2 per
ogni
quadrimestre

Criteri di valutazione
Si rimanda alla griglia specifica fornita agli
studenti nella correzione delle verifiche e
caricata sulla bacheca della classe nel registro
elettronico.
Per ragioni di tempo, maggiore oggettività e per
puntualità nella verifica della maturazione delle
competenze alcune interrogazioni potrebbero
essere scritte

N.B. La valutazione finale non è un rigido calcolo matematico ma ha una dinamica
formativa: tiene conto dunque della partecipazione alla vita della classe, della
disponibilità a cambiare metodi di studio non efficaci, della costanza nello studio e
nell’applicazione

Bologna, 1 novembre 2018
Il Docente
CRISTIAN TRACA’

