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LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento all’osservazione iniziale):
La classe 5ASE è composta di 17 alunni e a inizio d’anno scolastico mostra nel complesso buone
capacità e un atteggiamento propositivo verso la proposta didattico-educativa. Alcuni componenti
della classe evidenziano qualche fragilità nell’esposizione orale e scritta, tuttavia perlopiù
compensata da un discreto grado di attenzione e di interesse per le materie di insegnamento.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
•
•
•
•

•
•

•
•

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 storicoculturale 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
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.
UNITÀ DIDATTICA N. 1:
MODULO DI RACCORDO: L’ETÀ DEGLI STATI-NAZIONE
(settembre-ottobre)

CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
LA DESTRA STORICA E IL COMPLETAMENTO DELL’UNITÀ
LA SINISTRA STORICA: RIFORME E POLITICA COLONIALE
I PROBLEMI DELL’ITALIA POSTUNITARIA
LA SOCIETÀ INDUSTRIALE MODERNA: la società di massa
IMPERIALISMO E COLONIALISMO: caratteri generali

COMPETENZE
•
•

•
•
•
•

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.
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.
Comprendere la microstoria nel contesto della storia generale
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre
ricerche su tematiche storiche.
Analizzare e confrontare interpretazioni storiografiche

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Localizzare nel tempo e nello spazio gli eventi storici
esaminati
• Sintetizzare e collegare i contenuti principali
• Conoscere e utilizzare il lessico specifico disciplinare
• Cogliere la rilevanza della dimensione geografica nei
processi storici
•Cogliere la significatività del passato per la
comprensione del presente
•Riflettere sui problemi di lungo periodo alla base dei
fenomeni storici
•Cogliere il ruolo assunto dai conflitti militari nel
quadro internazionale
• Apprendere e capire l’importanza dell’ordinamento
statale di un dato paese
• Comprendere i fattori storici che permettono un
cambiamento

• Comprendere i caratteri della nuova "società di massa" e
della "cultura di massa"
• Conoscere l’evoluzione politica degli Stati tra fine ‘800 e
‘900
• Conoscere e comprendere le cause dell'imperialismo, i
caratteri peculiari, gli aspetti
• Conoscere i caratteri generali del nuovo colonialismo
• Conoscere la politica della destra e della sinistra storica, i
programmi e le realizzazioni
• Comprendere motivi e conseguenze della svolta
protezionistica

UNITÀ DIDATTICA N. 2:
IL PRIMO NOVECENTO
(novembre-dicembre)

CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
LA CRISI DI FINE SECOLO E L’ETÀ GIOLITTIANA
GUERRA E RIVOLUZIONE:
LA PRIMA GUERRA MONDIALE (le cause del conflitto, le alleanze, l’Italia in guerra, gli sviluppi e l’esito del
conflitto)
LE RIVOLUZIONI RUSSE: EVOLUZIONE ED ESITI

COMPETENZE
•
•

•
•
•
•
•

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.
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e
tecnologiche.
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale.
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed operativi.
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre
ricerche su tematiche storiche.

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Localizzare nel tempo e nello spazio gli eventi storici
esaminati
• Sintetizzare e collegare i contenuti principali
• Conoscere e utilizzare il lessico specifico disciplinare
• Comprendere l’importanza di un avvenimento, le sue
cause e le sue conseguenze
• Cogliere gli elementi di affinità-continuità/diversitàdiscontinuità tra passato e presente
• Confrontare gli avvenimenti e mettere in connessione i
fatti storici

• Conoscere i caratteri generali dell’età giolittiana
•Individuare le cause alla base del conflitto
•Conoscere le conseguenze politiche, economiche e sociali
della prima guerra mondiale nei principali Stati
•Comprendere il ruolo svolto dallo Stato nel corso del
conflitto sociale verificatosi in questa fase storica
•Collocare la rivoluzione bolscevica nel contesto della
storia novecentesca e ricostruire la dinamica storica che
condusse alla nascita dell'Unione Sovietica

UNITÀ DIDATTICA N. 3:
L’ETÀ DEI TOTALITARISMI
(gennaio-febbraio)

CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
IL REGIME FASCISTA
LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL NEGLI STATI UNITI
IL REGIME NAZISTA
LA DITTATURA DI STALIN

COMPETENZE
•
•

•
•
•
•

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.
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.
Comprendere la microstoria nel contesto della storia generale
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre
ricerche su tematiche storiche.
Analizzare e confrontare interpretazioni storiografiche

ABILITÀ
• Localizzare nel tempo e nello spazio gli eventi storici
esaminati
• Sintetizzare e collegare i contenuti principali
• Conoscere e utilizzare il lessico specifico disciplinare
• Comprendere l’importanza di un avvenimento e delle
sue conseguenze
• Comprendere l’evoluzione delle istituzioni politiche
• Riconoscere gli elementi di somiglianza e differenza
tra teorie diverse
• Confrontare gli avvenimenti e mettere in connessione i
fatti storici
•Cogliere la significatività del passato per la
comprensione del presente

CONOSCENZE
• Conoscere i concetti, le idee e il lessico del dopoguerra
italiano: il “biennio rosso” e lo squadrismo fascista;
Mussolini al potere; il delitto Matteotti e la dittatura a viso
aperto
• Aspetti economici, politici e sociali dell’epoca fascista
• Conoscere cause e conseguenze della crisi del ’29 negli
Stati Uniti e in Europa
• Conoscere lo scenario europeo tra le due guerre: il
nazismo, l’Urss di Stalin, le democrazie europee e i “fronti
popolari”, la guerra civile in Spagna, l’aggressività di Hitler
e i presupposti della seconda guerra mondiale

UNITÀ DIDATTICA N. 4:
IL MONDO DI NUOVO IN GUERRA
(marzo-aprile)

CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA (caratteri generali)
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: i primi anni di guerra; lo sviluppo e gli esiti della guerra; le leggi razziali e
lo sterminio degli Ebrei, l’Italia in guerra e la Resistenza

COMPETENZE
•
•

•
•
•
•

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.
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.
Comprendere la microstoria nel contesto della storia generale
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre
ricerche su tematiche storiche.
Analizzare e confrontare interpretazioni storiografiche

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Localizzare nel tempo e nello spazio gli eventi storici
esaminati
• Sintetizzare e collegare i contenuti principali
• Conoscere e utilizzare il lessico specifico disciplinare
• Comprendere l’importanza di un avvenimento e delle
sue conseguenze
• Comprendere e valorizzare l’importanza delle idee
• Riconoscere gli elementi di somiglianza e differenza
tra teorie diverse
• Confrontare gli avvenimenti e mettere in connessione i
fatti storici
•Cogliere la significatività del passato per la
comprensione del presente

• Conoscere i caratteri generali della guerra civile spagnola
• Comprendere le ragioni del fallimento dell'ordine
internazionale post-bellico

• Conoscere le cause e i principali eventi della seconda
guerra mondiale
• Ricostruire le dinamiche fondamentali del secondo
conflitto mondiale approfondendo l'analisi relativa al
genocidio degli ebrei e il significato della lotta di
Resistenza (con particolare riferimento all’Italia)

UNITÀ DIDATTICA N. 5:
IL MONDO DIVISO
(aprile-maggio)

CONTENUTI/NUCLEI DISCIPLINARI
IL MONDO DIVISO: LA GUERRA FREDDA
LA DECOLONIZZAZIONE: il quadro internazionale nella seconda metà del Novecento
L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI: l’Italia repubblicana, il miracolo economico e gli squilibri
nella società italiana, società e politica negli anni Settanta
DAL NOVECENTO AL NUOVO SECOLO: terza rivoluzione industriale, il mondo dopo la guerra fredda, la
costruzione dell’Unione Europea.

COMPETENZE
•
•

•
•
•
•

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.
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.
Comprendere la microstoria nel contesto della storia generale
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre
ricerche su tematiche storiche.
Analizzare e confrontare interpretazioni storiografiche

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Localizzare nel tempo e nello spazio gli eventi storici
esaminati
• Sintetizzare e collegare i contenuti principali
• Conoscere e utilizzare il lessico specifico disciplinare
• Comprendere l’importanza di un avvenimento e delle
sue conseguenze
• Comprendere e valorizzare l’importanza delle idee
• Riconoscere gli elementi di somiglianza e differenza
tra teorie diverse
• Confrontare gli avvenimenti e mettere in connessione i
fatti storici
• Cogliere la significatività del passato per la
comprensione del presente

• Conoscere i concetti, le idee e il lessico della guerra
fredda
• Conoscere i concetti, le idee e il lessico della
decolonizzazione
• Conoscere alcune delle trasformazioni storiche vissute
dall’Italia dal dopoguerra ad oggi e i problemi ancora
irrisolti ereditati dal passato
• Conoscere i concetti, e idee e il lessico del mondo dopo la
guerra fredda: il crollo dell’Unione Sovietica: cause e
conseguenze politiche, economiche e sociali; le nuove
relazioni internazionali; l’Unione europea.
• Conoscere alcune espressioni, molto usate nel quotidiano
dibattito politico, quali: guerra fredda, decolonizzazione,
boom economico, globalizzazione.

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
Nello svolgimento del programma la classica lezione frontale sarà alternata a metodologie di
carattere più laboratoriale, per favorire la collaborazione tra gli studenti e sollecitarne l’interesse.
Quando possibile, verranno forniti materiali integrativi (slide, mappe riepilogative, schemi) rispetto
a quelli contenuti nei libri di testo, consultabili dagli studenti nella sezione “Didattica” del registro
elettronico, a supporto dello studio in classe e domestico. Gli argomenti saranno presentati in
un’ottica problematica, sottolineando la complessità dei vari fenomeni, per promuovere negli
studenti uno spirito critico da consolidare in vista dell’esame di Stato. Particolare cura sarà dedicata
all’acquisizione da parte degli studenti di un solido lessico specifico e di categorie per una corretta
interpretazione dei fenomeni esaminati. Gli alunni saranno invitati a riflettere su argomenti di
attualità, collegati alle tematiche affrontate, mediante la lettura di articoli di giornale, visione di
filmati o documentati, ricerche scritte. In un’ottica interdisciplinare, saranno inoltre proposti alla
classe approfondimenti di storia della musica legati ai contenuti svolti e tenuti da un docente
specializzato in materia.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: ANTONIO BRANCATI, TREBI PAGLIARANI, Voci della storia e
dell’attualità, vol. 3: L’età contemporanea, La Nuova Italia.
Strumenti:
- Materiali in fotocopia o in formato digitale forniti agli studenti anche tramite registro
elettronico; visione di filmati;
- Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione;
- Progetti legati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e Costituzione.
Numero di ore settimanale di lezione: 2
Strategie di recupero adottate:
Recupero in itinere e secondo quanto deliberato dall’Istituto.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione, si terrà conto dei criteri individuati dal Coordinamento di lettere in sede di
programmazione, del raggiungimento degli obiettivi generali fissati dal Consiglio di classe e dei seguenti elementi: progressi compiuti nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; - conoscenza dei contenuti; - comprensione di
una fonte storica o di un documento; - capacità di argomentazione e rielaborazione personale; - capacità di controllo
della forma linguistica nell’esposizione orale.
Nella valutazione complessiva è compreso, inoltre, il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi:
partecipazione, impegno, interesse; presenza assidua; costanza e rispetto delle consegne.

PROVE

Numero

Scritte/Orali

2/3 a
quadrimestre

Criteri di valutazione
•
•

•
•
•

Svolgimento dei compiti assegnati
Correttezza degli elaborati scritti assegnati per casa ed
oggetto dell’esposizione orale (testi di vario genere, esercizi,
questionari, etc…)
Esposizione chiara e corretta
Conoscenza dell’argomento oggetto di studio
Conoscenza del lessico relativo alla disciplina

Bologna, 5/11/2018
Il Docente:
Prof.: Elisa Vignali

