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ITALIANO
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO

UNITA’ DIDATTICA N. 1 - POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO.
IL ROMANZO VERISTA E VERGA
DURATA: SETTEMBRE/ NOVEMBRE
COMPETENZE
Comprendere e commentare un testo in prosa
Essere in grado di produrre brevi relazioni sui contenuti dell’apprendimento, nella forma sia scritta che orale, con
sufficiente proprietà di linguaggio e coerenza argomentativa
Saper motivare le proprie scelte, i propri gusti, le proprie valutazioni
Essere in grado di redigere con sufficiente correttezza e chiarezza espositiva testi informativi ed argomentativi di
interesse personale, culturale, sociale e storico.

Riconoscere stile e temi di un autore
Acquisire capacità di lettura di un testo letterario
Saper riconoscere le diverse tipologie del genere romanzo
Saper rielaborare criticamente

Descrittori di competenze:
Sa riferire sul romanzo verista
Sa riferire sulla poetica di Verga
Sa riferire struttura, temi, stile di alcune novelle di Verga
ABILITA’

CONOSCENZE

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua
italiana
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali nei
testi letterari
Letteratura:
Contestualizzare l’opera dell’autore considerato in
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento.
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate
dall’autore considerato.
Interpretare i testi letterari con opportuni metodi e
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato
giudizio critico

Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana
Conoscere i testi antologizzati, dimostrando chiarezza e
correttezza espositiva
Possedere un orientamento storico generale che permetta di
collocare ogni opera nel suo contesto
Riconoscere le scelte linguistiche e stilistiche compiute dall’
autore.
CONTENUTI:
Il Positivismo. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. E.
Zola, Da Germinale, Alla conquista del pane. G. Verga, biografia
ed opere; da Vita dei campi: Prefazione a L’amante di Gramigna;
Rosso Malpelo; La lupa; da Novelle rusticane, La roba. Da Mastro
don Gesualdo, La morte di Gesualdo. Da I Malavoglia, Il
naufragio della Provvidenza, L’abbandono di ‘Ntoni, Il commiato
definitivo di ‘Ntoni.

Lingua:

UNITA’ DIDATTICA N. 2

LA LETTERATURA DELLA BELLA EPOQUE

-

DURATA : DICEMBRE/GENNAIO

COMPETENZE
Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca culturale.
Individuare l’intreccio di fattori materiali e spirituali.
Individuare il rapporto tra influenze e originalità nell’opera di un autore.
Riconoscere la struttura poetica del testo.
Descrittori di competenze
Sa individuare ed esporre le caratteristiche del Decadentismo.
Individua in un testo poetico gli elementi formali: tipo di verso, rime, figure retoriche morfologiche, sintattiche,
semantiche.
Riconosce le tematiche del testo.
Sa riferire sulla poetica simbolista
Sa individuare nell’opera di D’Annunzio e di Pascoli le caratteristiche del Decadentismo.
Sa confrontare visione del mondo, temi e stile dei due autori considerati
ABILITA’
CONOSCENZE
Interpretare il testo letterario a livello estetico
Storicizzare il testo letterario
Mettere in rapporto le opere di un autore con la sua
poetica e con la realtà letteraria e culturale del suo
tempo

Conoscere i testi , dimostrando chiarezza e correttezza
espositiva
Possedere un orientamento storico generale che permetta di
collocare ogni opera nel suo contesto
Riconoscere le scelte poetiche e stilistiche compiute dai
singoli autori
CONTENUTI:
Simbolismo, Estetismo e Decadentismo: definizione e caratteri
generali. Un precursore del Simbolismo: C. Baudelaire, L’albatro,
Spleen. Il decadentismo in Italia: G. Pascoli e G. D’Annunzio.
Pascoli. Da Il fanciullino, E’ dentro di noi un fanciullino. Da
Myricae: Arano, Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il
lampo; Il tuono, Novembre; Nebbia. Da Centi di Castelvecchio, Il
gelsomino notturno, La mia sera. Due testi in prosa: Il fanciullino;
La grande proletaria s’è mossa, Sempre vedendo in alto…
D’Annunzio: biografia ed opere. La figura pubblica. L’ideologia e
la poetica. Da Laudi, Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel
pineto. Da Il piacere, Il ritratto di un esteta.

UNITA’ DIDATTICA N. 3 LA FINE DEL ROMANZO TRADIZIONALE
DURATA: FEBBRAIO/MARZO

-

COMPETENZE
Riconoscere tempi e modi dell’evoluzione di un genere letterario.
Comprendere la funzione dell’immaginario collettivo e dei modelli culturali di un’epoca nell’opera di un autore.
Comprendere analogie e differenze tra opere appartenenti allo stesso clima culturale.
Descrittori di competenze
Sa illustrare la poetica di Pirandello
Sa individuare i caratteri dei romanzi sveviani
Sa confrontare visione del mondo, temi e stile degli autori considerati.
ABILITA’

CONOSCENZE

Contestualizzare le opere degli autori considerati in
rapporto ai principali processi sociali, culturali,
politici e scientifici di riferimento.
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai due autori considerati, confrontandole
con quelli delle altre letterature.
Cogliere , in prospettiva interculturale, gli elementi
di identità e di diversità tra la cultura italiana e le
culture di altri Paesi.
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.
Interpretare i testi letterari con opportuni metodi e
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato
giudizio critico.

Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana
Elementi e principali movimenti culturali della tradizione
letteraria italiana
Autori e loro testi significativi.
Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi
letterari.
CONTENUTI
G. Gentile, Manifesto degli intellettuali fascisti
B. Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti
Pirandello: biografia ed opere. Il pensiero e la poetica.
L’umorismo: Il contrasto tra “forma” e “vita”. Da
L’umorismo: Il sentimento del contrario. Da Il fu Mattia
Pascal: Maledetto fu Copernico, Lo strappo nel cielo di carta,
La filosofia del lanternino. Da Novelle per un anno, Il treno
ha fischiato; La giara. Il teatro: da Sei personaggi in cerca
d’autore,L’incontro con il Capocomico.
Italo Svevo: biografia ed opere. Svevo: fondatore del
romanzo d’avanguardia italiano. L’importanza della
psicanalisi. La malattia e l’inettitudine nei romanzi di Svevo.
Da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo, L’ultima
sigaretta, Un rapporto conflittuale, “La vita attuale è
inquinata alle radici”

UNITA’ DIDATTICA N. 4 : LA LIRICA DEL NOVECENTO
DURATA : APRILE/MAGGIO

COMPETENZE
Comprendere il rapporto tra forma e contenuto di un genere letterario
Identificare le scelte stilistiche individuali nell’ambito della codificazione del genere
Confrontare i prodotti di uno stesso genere distanti nel tempo
Descrittori di competenze
Riconosce nelle opere di un poeta il rapporto tra forma e contenuto
Riconosce le tematiche ricorrenti nei diversi autori
Sa confrontare tra loro opere dello stesso autore
Riconosce persistenze e variazioni tematiche e formali rispetto alla tradizione letteraria italiana
Sa mettere a confronto liriche di autori diversi
ABILITA’

CONOSCENZE

Interpretare il testo letterario a livello estetico
Storicizzare il testo letterario
Mettere in rapporto le opere di un autore con la sua
poetica e con la realtà letteraria e culturale del suo
tempo

Conoscere i testi , dimostrando chiarezza e correttezza
espositiva
Possedere un orientamento storico generale che permetta di
collocare ogni opera nel suo contesto
Riconoscere le scelte poetiche e stilistiche compiute dai
singoli autori
CONTENUTI:
Cenni biografici, poetica, scelta antologica di liriche dei seguenti
poeti del Novecento: Ungaretti, Montale, Quasimodo.
Tra Espressionismo e Simbolismo, G. Ungaretti: da L’allegria,
Veglia, Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, Mattina, San Martino
del Carso, Soldati. Da Sentimento del tempo: La madre; da Il
dolore, Non gridate più.
L’Ermetismo: S. Quasimodo, da Ed è subito sera, Acque e terre;
da Giorno dopo giorno, Milano, Agosto 1943, Alle fronde dei
salici, Uomo del mio tempo.
E. Montale, da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola,
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere… Da Le
occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; da Satura, Ho sceso,
dandoti il braccio…

UNITA’ DIDATTICA N. 5: IL SAGGIO BREVE E LE ALTRE TIPOLOGIE TESTUALI
DURATA : NEL CORSO DEL PENTAMESTRE

Il saggio breve e le altre tipologie testuali.
Competenze:
-

Saper redigere testi secondo le diverse tipologie
Saper argomentare efficacemente
Saper comunicare utilizzando i diversi registri

Descrittori di competenze
Individua la natura del testo e le sue strutture formali
Sa contestualizzare e interpretare il testo
Sa applicare la struttura dell’articolo
Sa applicare la struttura del saggio breve.
ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare registri comunicativi adeguati a diversi
Fonti dell’informazione e della documentazione
ambiti specialistici
Tecniche compositive per diverse tipologie di
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni
produzione scritta
utili all’attività di ricerca di testi letterari, artistici,
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
scientifici e tecnologici
Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione di
Consultare dizionari e altre fonti informative per
testi letterari.
l’approfondimento e la produzione linguistica
Produrre testi scritti di diversa tipologia e Contenuti:
complessità
Caratteristiche strutturali dell’articolo giornalistico
Caratteristiche strutturali del Saggio breve
Tecniche di analisi di un testo letterario e non

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA

OBIETTIVI MINIMI QUINTO ANNO
ITALIANO
COMPETENZA LETTERATURA

ABILITÀ


Riconoscere le linee essenziali della
storia delle idee, della cultura, delle
arti e orientarsi tra testi e autori
fondamentali, con riferimento anche a
tematiche di tipo scientifico,
tecnologico ed economico.
Riconoscere il valore e le potenzialità
dei beni artistici per una loro corretta
fruizione e valorizzazione.










COMPETENZA LINGUA
Padroneggiare il patrimonio lessicale
ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative dei
vari contesti sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici.

ABILITÀ





Individuare e utilizzare le moderne
forme di comunicazione visiva e
multimediale con riferimento alle sue
potenzialità espressive.

Individua il legame tra gli aspetti
essenziali della vita e delle opere di un
autore e le connessioni fondamentali
con il contesto storico di riferimento.
Identifica e analizza temi, argomenti e
idee sviluppate dai principali autori
della letteratura italiana e di altre
letterature.
Contestualizza i testi individuando le
principali caratteristiche tematiche e
stilistiche proprie degli autori, dei
generi, delle correnti dell’epoca.
Coglie l’esemplarità di un autore
rispetto al suo tempo.
Sa confrontare in modo essenziale tra
loro autori, temi, correnti culturali,
mentalità, evidenziandone le principali
somiglianze o differenze, anche in
chiave di attualizzazione.
Legge e interpreta in modo essenziale
un’opera d’arte visiva e/o
cinematografica con particolare
riferimento al Novecento.



Comprende e analizza i principali
caratteri stilistici e strutturali dei testi
letterari riconoscendone le idee chiave
fondamentali.
Sostiene colloqui su tematiche definite,
utilizzando il lessico di base adeguato.
Raccoglie, seleziona e organizza le
informazioni, in previsione della
stesura scritta nelle diverse tipologie
previste dall’Esame di Stato.
Realizza
(eventualmente)
testi
multimediali su tematiche culturali e
interdisciplinari predefinite.

CONOSCENZE/NUCLEI DISCIPLINARI


Conosce elementi e principali
movimenti della tradizione
letteraria dall’Unità d’Italia ad
oggi, con riferimenti alle
letterature di altri Paesi.



Conosce gli autori
fondamentali (avvenimenti
biografici, tratti peculiari della
poetica, struttura e forma
delle opere principali) e i
generi significativi dei vari
periodi letterari trattati.



Coglie a un primo livello i
rapporti tra letteratura ed
altre espressioni culturali ed
artistiche.

CONOSCENZE/NUCLEI DISCIPLINARI


Conosce le principali fonti di
informazioni e
documentazione per
condurre attività di ricerca e
approfondimenti di natura
letteraria o tecnica.



Conosce la struttura e i criteri
per la redazione delle varie
tipologie di testi scritti,
espresse anche in situazione
guidata.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
o
o
o
o
o
o
o

Chiarificazione del percorso e condivisione degli obiettivi;
Ricorsività: ad ogni inizio di lezione vengono richiamati i contenuti della lezione precedente;
Motivazione: compatibilmente con l’oggetto di studio, viene offerta la possibilità di approfondire gli aspetti
ritenuti più interessanti;
Valorizzazione di conoscenze e competenze già in possesso degli alunni;
Attenzione e valorizzazione del contributo di ciascuno all’interno del lavoro svolto;
Valorizzazione dell’attività svolta attraverso la produzione di materiale; Documentazione del lavoro svolto
attraverso la stesura di verbali, relazioni, rielaborazioni, raccolta di materiale vario
Approccio multimodale: dalla lezione frontale al lavoro di piccolo gruppo, con l’utilizzo di immagini, films,
documentari. Utilizzo dell’aula LIM, quando disponibile.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, I colori della letteratura, Vol.III°
Strumenti: Lezione frontale, partecipata, dialogata; esercizi guidati; lavori di piccolo gruppo; uscite didattiche; visione di filmati,
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere, in caso di necessità ed in previsione dell’Esame di Stato, in orario
pomeridiano per piccoli gruppi.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Costituiranno strumenti di verifica: l’esposizione orale degli argomenti, la produzione di testi scritti, lo svolgimento di riassunti,
rielaborazioni, questionari.
Verranno valutati:
il raggiungimento degli obiettivi relativi alla disciplina
la puntualità nelle consegne;
l’impegno, la partecipazione, i contributi personali offerti.

PROVE

Numero

Criteri di valutazione

Scritte/Pratiche

3-4- per ciascun
quadrimestre

Livello individuale di conseguimento degli obiettivi (acquisizione
contenuti e competenze)
Progressi compiuti rispetto al livello di competenza
Interesse e attenzione
Partecipazione
Impegno
Elaborato scritto di Italiano:
Correttezza formale: ortografica, grammaticale, sintattica, uso corretto
della punteggiatura
Competenza espositiva: struttura del discorso, adeguato utilizzo del
lessico e ricchezza lessicale
Rispetto della consegna o adeguatezza
Pertinenza e personalità del contenuto
Organizzazione del testo

Orali

1-2 per ciascun
quadrimestre

Pertinenza e completezza delle risposte
Precisione terminologica e chiarezza espositiva
Capacità di collegare argomenti
Orale:
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

STORIA
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
MODULO 1: L’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE
DURATA: SETTEMBRE/NOVEMBRE

Competenze
Individuare gli elementi che contrassegnano un fenomeno complesso
Mettere in relazione avvenimenti nazionali e internazionali
Individuare l’intreccio di fattori economici, politici sociali, culturali.
Descrittori di competenze
Individua le cause della “Grande depressione” di fine Ottocento
Conosce il significato dei termini: capitalismo, imperialismo, colonialismo, sionismo, nazionalismo
Individua le caratteristiche della seconda rivoluzione industriale
Conosce le caratteristiche del decollo industriale italiano tra il 1896 e il 1913.
Conosce le cause della prima guerra mondiale, il suo svolgimento e le sue caratteristiche
Sa riferire sugli eventi del 1917
Sa riferire sulla conclusione della guerra ed i trattati di pace.

ABILITA’

CONOSCENZE

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 storico considerato
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico
dei sistemi economici e politici e
individuarne i nessi con i contesti
internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali
e culturali.
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
Interpretare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico

Principali persistenze e processi di trasformazione
nel periodo storico considerato
Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti
l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del
lavoro
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed
economici, con riferimento agli aspetti demografici,
sociali e culturali.
Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e
contesti di riferimento.
Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca
storica.
UNITA’ DIDATTICHE
Caratteri della “Grande depressione”
La seconda rivoluzione industriale
L’età di Giolitti
La “Grande Guerra” (cenni sulle operazioni militari, le
caratteristiche, gli armamenti)
L’Italia nella Grande Guerra: interventisti e neutralisti
IL 1917
La conclusione della guerra e i trattati di pace.

MODULO 2: I TOTALITARISMI IN EUROPA E LE CAUSE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
DURATA : DICEMBRE/FEBBRAIO

Competenze
Saper mettere in relazione i diversi aspetti di un fenomeno
Saper confrontare diverse interpretazioni storiche
Individuare le caratteristiche politiche, economiche, culturali dei regimi totalitari.
Saper riferire sui caratteri ideologici e politici del Nazismo.
Saper riferire sulla tragedia dell’Olocausto.
Descrittori di competenze
Sa individuare i problemi derivanti dai trattati di pace
Sa definire il termine “totalitarismo”
Conosce le condizioni economiche, sociali, culturali, politiche che favorirono l’avvento del Fascismo in Italia
Conosce ideologia, origine e affermazione politica del Nazismo.
Conosce luoghi e tappe dell’Olocausto.
Sa confrontare Fascismo e Nazismo
Individua le caratteristiche dello Stalinismo.

ABILITA’
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 storico considerato
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico
dei sistemi economici e politici e
individuarne i nessi con i contesti
internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali
e culturali.
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
Interpretare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico

CONOSCENZE
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il
mondo attuale.
Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti
l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del
lavoro
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi
processi di trasformazione
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed
economici, con riferimento agli aspetti demografici,
sociali e culturali.
Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca
storica.
UNITA’ DIDATTICHE








Il primo dopoguerra come antefatto del fascismo: una crisi
economica, sociale, politica
Le forze politiche, la “Caporetto liberale”, il “biennio rosso”
Ultimo governo Giolitti e marcia su Roma
La costruzione dello stato totalitario. Il regime fascista
L’avvento del Nazismo in Germania
Lo Stalinismo
Cause della seconda guerra mondiale.

MODULO 3 : LA SECONDA GUERRA MONDIALE
IL MONDO DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE
DURATA: PENTAMESTRE MARZO/APRILE

Competenze
Conoscere i fatti principali riguardanti la seconda guerra mondiale
Saper individuare le conseguenze della seconda guerra mondiale
Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana
Saper individuare e descrivere le caratteristiche della “guerra fredda”
Individuare le caratteristiche politiche ed economiche dei due blocchi
Descrittori di competenze
Illustra i fatti principali della seconda guerra mondiale
Sa relazionare sugli avvenimenti che determinarono la nascita della Repubblica italiana
Illustra i principi ispiratori della Costituzione italiana
Sa spiegare il concetto di guerra fredda
Sa individuare e confrontare le strategie sovietica e statunitense in Europa
Riconosce e sa illustrare le caratteristiche politiche dei due blocchi.

ABILITA’

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 storico considerato
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico
dei sistemi economici e politici e
individuarne i nessi con i contesti
internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali
e culturali.
Applicare categorie, strumenti e metodi

CONOSCENZE

Principali persistenze e processi di
trasformazione nel periodo storico considerato
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento
ed il mondo attuale.
Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti
l’evoluzione dei settori produttivi e del
mondo del lavoro
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi
processi di trasformazione
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed
economici, con riferimento agli aspetti
demografici, sociali e culturali.
Categorie, lessico, strumenti e metodi della

delle scienze
storico sociali per
comprendere
mutamenti
socio—
economici, aspetti demografici e processi
di trasformazione
Utilizzare fonti storiche di diversa
tipologia
Interpretare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico
Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione delle principali carte
costituzionali
e
delle
istituzioni
internazionali, europee e nazionali.

ricerca storica.
Radici storiche della Costituzione italiana e
dibattito sulla Costituzione europea
Carte internazionali dei diritti. Principali
istituzioni internazionali, europee e nazionali

Unità didattiche:
La seconda guerra mondiale
La caduta del Fascismo e la Resistenza
La nascita della Repubblica italiana – la Costituzione
La guerra fredda
La divisione in blocchi
La creazione dell’ONU

MODULO 4 : IL MONDO CONTEMPORANEO
DURATA : PENTAMESTRE APRILE/MAGGIO

Competenze
Mettere in relazione colonialismo e sottosviluppo
Individuare i “nodi” politici che rendono difficile la soluzione del problema mediorientale
Analizzare gli eventi e le dinamiche del crollo dei regimi comunisti in URSS e nell’Europa orientale.
Collocare il processo di unificazione europea nel contesto storico.

Descrittori di competenze
Identifica i fattori che individuano il sottosviluppo
Sa riferire sulla nascita dello Stato di Israele, sul nazionalismo arabo, sulle difficoltà della pacificazione israelopalestinese
Sa relazionare sulle ragioni socio-economiche del crollo dell’URSS
Conosce le cause fondamentali ed essenziali del nodo politico e sociale dei Balcani
Sa collocare storicamente il processo di unificazione europea

ABILITA’

CONOSCENZE

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 storico considerato
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico
dei sistemi economici e politici e
individuarne i nessi con i contesti
internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali
e culturali.
Effettuare
confronti
tra
diversi
modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.
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
Interpretare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico

Principali persistenze e processi di
trasformazione nel periodo storico considerato
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento
ed il mondo attuale.
Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti
l’evoluzione dei settori produttivi e del
mondo del lavoro
Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi
e dilogo interculturale
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed
economici, con riferimento agli aspetti
demografici, sociali e culturali.
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi
processi di trasformazione
Categorie, lessico, strumenti e metodi della
ricerca storica.
Carte internazionali dei diritti. Principali
istituzioni internazionali, europee e nazionali
UNITA’ DIDATTICHE:
-

Cause e conseguenze del sottosviluppo.
La nascita dello Stato di Israele e il mondo arabo
Il crollo dell’URSS
La situazione dei Balcani
L’Unione europea

MODULO 5 : ASPETTI DELLA STORIA DELL’ITALIA CONTEMPORANEA
DURATA : DURANTE L’ANNO SCOLASTICO ORE: 11

Competenze
Individuare gli aspetti problematici della storia italiana tra gli anni ’60 e ’70: la strategia della tensione; gli “anni di
piombo”, la strage del 2 Agosto.

Descrittori di competenze
Sa riferire su alcuni aspetti storici caratterizzanti la storia italiana tra gli anni Sessanta e Ottanta.

ABILITA’

CONOSCENZE

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 storico considerato
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico
dei sistemi economici e politici e
individuarne i nessi con i contesti
internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali
e culturali.
Effettuare
confronti
tra
diversi
modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.

Principali persistenze e processi di
trasformazione nel periodo storico
considerato
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento
ed il mondo attuale.
Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti
l’evoluzione dei settori produttivi e del
mondo del lavoro
Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi
e dialogo interculturale
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed
economici, con riferimento agli aspetti
demografici, sociali e culturali.
UNITA’ DIDATTICHE:
Il “miracolo economico”
La situazione politica, economica e sociale
dell’Italia alla fine degli anni Sessanta.
La strategia della tensione in Italia: da Piazza
Fontana al 2 Agosto 1980.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA

COMPETENZE


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





Cogliere il contributo apportato dalle
scoperte scientifiche e dalle
innovazioni tecnologiche allo sviluppo
dei saperi e al cambiamento delle
condizioni di vita, negli specifici campi
professionali di riferimento.



ABILITÀ







Colloca i principali eventi in successione
cronologica e nelle aree geografiche di
riferimento.
Riconosce cause e conseguenze
fondamentali degli eventi.
Individua e pone in relazione i fattori
economici, sociali e politici dei fenomeni
storici esaminati.
Utilizza il linguaggio specifico di base
della disciplina.
Coglie le principali relazioni tra le diverse
civiltà (soprattutto in relazione alle
diverse istituzioni politiche, economiche
e religiose).
Coglie relazioni - in modo guidato - tra
diversi aspetti del passato e la realtà
attuale, individuando continuità e
persistenze.
Utilizza i principali strumenti del “fare
storia”: carte, mappe, grafici, fonti di
diversa tipologia.

CONOSCENZE/NUCLEI
DISCIPLINARI



Conosce l’evoluzione dei
principali sistemi politicoistituzionali, economicosociali ed ideologici a partire
dalla seconda metà
dell’Ottocento ad oggi, con
riferimento anche agli aspetti
demografici e culturali.



Conosce i principali fattori e
strumenti che hanno favorito
le innovazioni scientifiche e
tecnologiche.



Conosce il lessico di base
delle scienze storico-sociali.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO









Chiarificazione del percorso e condivisione degli obiettivi;
Ricorsività: ad ogni inizio di lezione vengono richiamati i contenuti della lezione precedente;
Motivazione: compatibilmente con l’oggetto di studio, viene offerta la possibilità di approfondire gli aspetti
ritenuti più interessanti;
Valorizzazione di conoscenze e competenze già in possesso degli alunni;
Attenzione e valorizzazione del contributo di ciascuno all’interno del lavoro svolto;
Valorizzazione dell’attività svolta attraverso la produzione di materiale; Documentazione del lavoro svolto
attraverso la stesura di verbali, relazioni, rielaborazioni, raccolta di materiale vario
Approccio multimodale: dalla lezione frontale al lavoro di piccolo gruppo, con l’utilizzo di immagini, films,
documentari.
Lavoro di gruppo: Learning by doing, Design thinking, peer to peer

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Brancati Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, vol III°, La Nuova Italia 2012

Strumenti: Lezione frontale, partecipata, dialogata; esercizi guidati; lavori di piccolo gruppo; uscite didattiche; visione di filmati.

Numero di ore settimanali di lezione: 2

Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere e in orario pomeridiano per piccoli gruppi, qualora se ne ravvisi la necessità,
in preparazione all’Esame di Stato.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Costituiranno strumenti di verifica: l’esposizione orale degli argomenti e l’eventuale produzione di testi scritti (Quesiti a
risposta breve), qualora se ne ravvisi la necessità.
Verranno valutati:
il raggiungimento degli obiettivi relativi alla disciplina
la puntualità nelle consegne;
l’impegno, la partecipazione, i contributi personali offerti.

PROVE
Orali/Scritte

Numero
2 nel primo
trimestre e 3/4
nel pentamestre

Criteri di valutazione
Livello individuale di conseguimento degli obiettivi (acquisizione
contenuti e competenze)
Progressi compiuti rispetto al livello di competenza
Interesse e attenzione
Partecipazione
Impegno
Conoscenza dell’argomento oggetto di studio
Corretto utilizzo del lessico specifico della disciplina
Pertinenza e completezza delle risposte
Precisione terminologica e chiarezza espositiva
Capacità di collegare argomenti
Svolgimento dei compiti assegnati
Correttezza degli elaborati scritti assegnati per casa ed oggetto
dell’esposizione orale (testi di vario genere, esercizi, questionari, etc…)
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