PIANO DI LAVORO E PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA
A.S. 2018-2019

Disciplina: Storia

Classe: 5 Servizi socio-sanitari
1. ANALISI INIZIALE [DELLA CLASSE]:

Per tali elementi, si fa riferimento, anche considerando le attuali norme sulla privacy, al verbale del
primo Consiglio di Classe, nonché agli obiettivi generali, comportamentali e cognitivi stabiliti dal
POF e nel Progetto Educativo d’Istituto.

2. OBIETTIVI E COMPETENZE

2.1 Obiettivi comportamentali

Si veda, ancora, quanto stabilito nel POF e nel Progetto Educativo d’Istituto, nonché quanto deciso
nel primo Consiglio di Classe.

2.2 Obiettivi di apprendimento disciplinari

a. Obiettivi formativi

Mirano in primis et ante omnia a promuovere:
- la capacità di concettualizzazione e di storicizzazione, nonché la formazione della
cittadinanza europea;
- la riflessione sul senso e sul ruolo della ricerca storiografica nei diversi contesti socio-politici,
nonché la capacità d’individuare analogie e differenze, costanti e variabili;
- la capacità di compiere collegamenti fra temi, motivi e problemi considerati nelle diverse
discipline, al fine di acquisire e via via sviluppare una metodologia di lavoro autenticamente
interdisciplinare;
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- la capacità di cogliere, nell’ambito di situazioni quotidiane, aspetti rilevanti a livello giuridico,
economico e politico, nonché di affrontarli in maniera più consapevole e responsabile.

b. Obiettivi didattici

Tendono essenzialmente a promuovere:

1) la capacità di misurarsi con testi storiografici (manuali, enciclopedie, trattati, saggi,
monografie, riviste specializzate etc.), e questo specie attraverso:
- l’individuazione dei temi principali, a partire dalle competenze linguistiche possedute;
- la messa a fuoco di parole-chiave;
- la ricomposizione delle tesi degli studiosi;
- il riconoscimento e la decostruzione dei procedimenti argomentativi;

2) una considerazione pluriprospettica delle posizioni analizzate.

2.3 Competenze minime relative alla disciplina

Le abbiamo evidenziate in grassetto nel paragrafo precedente.

3. CONTENUTI DISCIPLINARI ESSENZIALI

- Giovanni Giolitti e l'"età giolittiana" (G. Carocci): politica interna e politica estera, alla luce di un
dibattito storiografico ultrasecolare;
- Le condizioni socio-politiche e culturali dell’Europa prima della “grande Guerra”: nazionalismi,
militarismi, colonialismi, razzismi, irrazionalismi et similia;
- La prima Guerra mondiale (cause effettive, momenti principali, protagonisti etc.), con particolare
attenzione al ruolo dell’Italia, della Francia, dell’Inghilterra, della Germania e degli Stati Uniti;
- "Le rivoluzioni" (E. Gentile) del 1917 in Russia e la nascita dell’URSS;
- La crisi del '29 negli Stati Uniti e i suoi effetti in Europa: un dibattito fra storiografia, pensiero
giuridico-economico, politologia e sociologia;
- Il concetto di totalitarismo alla luce della più accreditata storiografia contemporanea (H. Arendt,
N. Bobbio, E. Gentile, G. Sabbatucci, U. Eco et alii). Nascita e avvento, dopo il “Biennio rosso”,
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del fascismo italiano, un totalitarismo sui generis. I totalitarismi nel mondo: Germania, URSS,
Spagna, Portogallo, Giappone;
- La guerra civile spagnola come “prova generale” del secondo conflitto mondiale (interpretazioni
contrastanti di S. Romano e A. Tabucchi);
- L’antisemitismo in Europa, con particolare attenzione alle leggi italiane del '38;
- La seconda Guerra mondiale: le cause profonde e i principali momenti, con particolare attenzione
al ruolo e alle sorti dell’Italia;
- La caduta del fascismo: l’Italia "spaccata in due" (R. Villari); la Resistenza italiana: una guerra
civile? L’interpretazione di C. Pavone (1991; 2007);
- Il bipolarismo USA / URSS. La “guerra fredda” e le sue più eclatanti manifestazioni (Germania,
Corea, Cuba, Vietnam);
- Cinema e storia come lettura interdisciplinare del Novecento italiano: dallo "spettacolo di regime"
(cinegiornali, film apologetici, commedie dei "telefoni bianchi") alla miglior "commedia
all’italiana" (Germi, Risi, Monicelli, Comencini, Scola etc.), passando per il Neorealismo (il 'primo'
Visconti, V. De Sica, R. Rossellini, G. De Santis etc.);
- La complessa nascita della Repubblica democratica italiana e la Costituzione (1948): matrici
ideologiche, struttura e potenzialità innovative della carta costituzionale;
- La situazione socio-politica del Paese dal '48 agli anni '80: il primo boom economico, i governi di
centro-sinistra, i movimenti studenteschi e operai dal '68 in avanti, il "compromesso storico" e i
"terrorismi";
- Presentazione essenziale dei maggiori snodi storico-politici mondiali del secondo Novecento:
neocolonialismi, fine travagliata e problematica della "guerra fredda", egemonia del neocapitalismo
statunitense, globalizzazione;
- L’Italia dagli "anni di piombo" alla nascita della "Seconda Repubblica"; il graduale passaggio
dall’Italia dei partiti a quella dei "poli".

4. STRATEGIE E METODOLOGIE

- Lezioni frontali;
- lettura e analisi di brani antologici e di testi integrali;
- gruppi di lavoro;
- discussione guidata;
- esercizi riepilogativi in itinere, volti anzitutto ad accertare l’apprendimento delle tematiche trattate
e le competenze effettivamente raggiunte.
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5. STRUMENTI

- Libri di testo (il manuale);
- Riviste specifiche (saggi, articoli, recensioni e altro);
- Testi di consultazione (opere scientifiche e/o divulgative di riferimento);
- Attrezzature multimediali (lezioni recenti [2001-2018] tenute da studiosi di fama internazionale).

6. STRUMENTI DI VERIFICA

- Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi;
- Orali: colloqui individuali e discussioni in classe;
- Scritti: ricerche autonome su temi e problemi specifici, saggi brevi, trattazioni sintetiche.

Il docente: Davide Monda
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