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STORIA
Premessa
Per quanto concerne le indicazioni generali del PECUP e la normativa di riferimento relativa alle competenze chiave,
alle competenze di base di cittadinanza e alle competenze specifiche delle discipline di filosofia e storia si rimanda alla
programmazione del Dipartimento di filosofia e storia inerente al quinto anno contenuta nel PTOF, che costituisce il
riferimento imprescindibile di base della programmazione individuale e del Consiglio di classe.

Competenze e conoscenze della classe quinta

Competenze di riferimento

Saperi essenziali

Nella costruzione dei percorsi didattici
non potranno essere
Tralasciati i seguenti nuclei
tematici: l’ inizio della società di
massa in Occidente; l ’ età
giolittiana; la prima guerra mondiale;
Usare in modo appropriato il lessico la rivoluzione russa e l’URSS da
e le categorie interpretative proprie Lenin a Stalin; la crisi del
dopoguerra; il fascismo; la crisi del
della disciplina.
’29 e le sue conseguenze negli Stati
Uniti e nel mondo; il nazismo;
Collocare ogni evento nella giusta
la shoah e gli altri genocidi
successione cronologica e nella
del XX secolo; la seconda guerra
corretta dimensione geografica.
mondiale; l’Italia dal Fascismo
Leggere documenti storici, valutare alla Resistenza e le tappe di
costruzione della democrazia
le fonti e confrontare diverse tesi
repubblicana.
interpretative del racconto degli
Tali tematiche potranno essere
storici.
accorpate con percorsi infra e
Rielaborare ed esporre i temi trattati interdisciplinari.
in modo articolato e attento alle loro Si prevede un modulo di raccordo con
il quarto anno sui principali
relazioni.
problemi della fine del XIX secolo,
raccomandando uno studio
Cogliere gli elementi di affinitàcontinuità e diversità-discontinuità autonomo di alcuni temi individuati
dai docenti nel passaggio dal
fra civiltà diverse.
secondo biennio al quinto anno.
Orientarsi sui concetti generali
Il quadro storico del secondo
relativi a istituzioni statali, ai
sistemi politici e giuridici, ai tipi di Novecento prenderà in
Considerazione almeno uno
società, alla produzione artistica e
dei problemi fondamentali seguenti:
culturale.
1) Dalla guerra fredda alle svolte di
Collocare il pensiero scientifico, la fine Novecento;
2) Decolonizzazione e lotta per lo
storia delle sue scoperte e lo
sviluppo nei continenti
sviluppo delle invenzioni
Conoscere i principali eventi e le
trasformazioni di lungo periodo
della storia delll’Europa e dell’Italia
nel XX secolo, nel quadro della
storia globale del mondo.

Compiti di
realtà/Produzioni
Si intendono con questa dicitura i
risultati concreti dei lavori
proposti durante l’anno agli
studenti, in particolare:
prodotti di esposizione e
comunicazione ( anche attraverso
PPT), presentazione di argomenti
alla classe, risultati di lavori di
gruppo e attività laboratoriali
specifiche, relazioni sintetiche.
Le attività elencate potranno non
coinvolgere sempre o
necessariamente tutti gli allievi.
Alcune proposte infatti verranno
attivate su base volontaria in un
contesto di programmazione volto
a valorizzare le singole
individualità.

Si ritiene che le prove di verifica
ordinarie, scritte e orali, abbiano
in ogni caso la funzione di
permettere l’espressione delle
competenze fondamentali sia
disciplinari che trasversali.

tecnologiche nell’ambito più vasto
della storia delle idee.

extraeuropei;
3) Elementi della storia d’Italia nel
secondo dopoguerra.

Guardare alla storia come a una
disciplina significativa per
comprendere, attraverso la
Lessico e concetti chiave
discussione critica e il confronto fra
Società di massa, società dei consumi,
una varietà di prospettive e
fordismo/taylorismo,
interpretazioni, le radici del
partiti politici, sistemi elettorali;
presente.
Nazionalismo, razzismo,
antisemitismo, Shoah/Olocausto,
In particolare si opererà per il
raggiungimento di competenze di xenofobia, imperialismo, genocidio,
terrorismi, colonie,
autonomia nello studio e
protettorati, mandati;
nell’approfondimento,
Bolscevismo, soviet, economia di
individuale o a gruppi, di parti
piano, statalismo e dirigismo
del programma.
economico, autarchia;
Per quanto riguarda l’Educazione Totalitarismo, nazismo, fascismo,
stalinismo, lager, gulag, foibe
civica, nello specifico, si
guerra totale;
sottolineano le seguenti
Crisi economica moderna,
competenze:
neoliberalismo/neoliberismo, welfare
state, politiche keynesiane;
Cogliere l’interdipendenza fra
Geopolitica (nuovi stati, confini,
l’evoluzione delle società e dei
minoranze, profughi, apolidi,
sistemi produttivi e il contesto
displaced persons, principio di
politico e istituzionale.
autodeterminazione);
Resistenze e guerra civile;
Confrontare modelli culturali
Sviluppi delle forme istituzionali e
diversi cogliendone affinità e
politiche (repubblica,
differenze.
democrazie, referendum);
Comprendere i diritti e i doveri che Guerra fredda, equilibrio del terrore,
terrorismi, dissenso,
caratterizzano l’essere cittadini
distensione;
(Costituzione, ONU, UE).
Organizzazioni sovranazionali e
internazionali militari e politiche
Conoscere i fondamenti del nostro
del Novecento;
Ordinamento costituzionale e
maturare le necessarie competenze Decolonizzazione, globalizzazione,
perestroika, glasnost.
per una vita attiva e responsabile.

Obiettivi specifici
Consolidare la capacità di cogliere
possibili linee di sviluppo nel
concatenarsi dei fenomeni e delle
loro interrelazioni.
Riconoscere la pluralità delle
interpretazioni storiografiche e
saperle distinguere da quelle
meramente ideologiche.
Potenziare il senso critico sia nei
confronti del recente passato che
dell’attualità.
Saper utilizzare le conoscenze, i
metodi e gli strumenti del lavoro
storico a supporto delle proprie
argomentazioni.

Conoscere il processo storico di
formazione e i contenuti essenziali
della Costituzione della Repubblica
Italiana.

Competenze chiave di
cittadinanza
-

-

Imparare ad imparare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e
responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e
relazioni
Acquisire ed interpretare
l’informazione

Percorsi
Un mondo diviso: Guerra fredda, muro di Berlino, divisione della Germania, Democrazie popolari nell’Europa
dell’Est, crollo dell’URSS e fine del comunismo, la difficile integrazione in Europa (il percorso verrà trattato all’inizio
dell’anno scolastico in preparazione al viaggio d’istruzione a Berlino). Visione dei film: Good Bye, Lenin! di W.
Becker e Le vite degli altri di F. Henckel von Donnersmarck.
La società di massa: i moderni partiti politici, il dibattito politico e sociale, socialismo e rivoluzione ( la Seconda
Internazionale e i partiti operai, il revisionismo di Bernstein, la dottrina sociale della Chiesa e la “Rerum Novarum”), le
trasformazioni dei comportamenti sociali. Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo, darwinismo sociale (si veda
programmazione di filosofia).
La classe sarà coinvolta in tutte le iniziative connesse al Progetto Memorie del Novecento (visita a Trieste sul tema del
confine, Risiera di San Sabba e Foiba di Basovizza) e nei progetti del Dipartimento di Filosofia e Storia (Laboratori di
Storia contemporanea, Una scuola a misura di studente)
In collaborazione con gli insegnanti di religione cattolica sono stati individuati i seguenti nuclei tematici trasversali: la
dottrina sociale della Chiesa, i Patti Lateranensi, il rapporto tra cattolici e politica, le Chiese e i totalitarismi, la
questione ebraica.

Nuclei di Educazione civica
1)
2)
3)
4)
5)

La Costituzione della Repubblica italiana
La nascita dell’Unione Europea
Il tema della responsabilità nei suoi diversi aspetti
La tutela dell’ambiente e delle risorse (sostenibilità)
Il cammino dei diritti umani

Tempi di attuazione del programma
Non risulta così semplice indicare una tempistica nello svolgimento del programma in quanto nel corso del primo
quadrimestre verranno trattati anche argomenti del secondo Novecento, opportunamente inseriti in percorsi tematici.
Questo consentirà di evitare che alla trattazione della storia più recente venga riservata solo la fase finale del percorso
didattico, con i rischi che questo comporta. In ogni caso nel primo quadrimestre verrà trattato il periodo compreso tra
l’età dell’imperialismo e lo stalinismo, nel secondo la parte restante del programma.

Metodologia e strumenti didattici
Partendo dal presupposto che la storia è fondamentalmente "sviluppo" cioè un contesto di fatti e processi che hanno nei
loro reciproci rapporti il loro significato, nella pratica didattica si cercherà innanzitutto di valorizzare la complessità
della disciplina evitando di identificare la storia con la storia politica ed approfondendo gli aspetti economici e sociali,
le idee e teorie politiche, i fatti relativi alla scienza e alla tecnica.
La lezione frontale sarà finalizzata a fissare le coordinate generali di ciascuna problematica integrando il manuale in
adozione, supporto allo studio individuale e all’approfondimento, mentre la discussione guidata avrà come scopo la
connessione dei diversi percorsi al fine di offrire una visione globale del periodo storico in esame.
In questo modo la storia non si configurerà come accumulo di nozioni e l'allievo sarà spronato a partecipare attivamente
al processo di elaborazione della cultura, secondo una dinamica d'intervento motivante. La conoscenza del passato sarà
poi finalizzata alla comprensione del presente, dal momento che tale comprensione risulta obiettivo principale dello
studio della storia.
Partendo da argomenti di attualità o da tematiche storiche previste dal programma ed utilizzando sia strumenti cognitivi
e culturali, sia i necessari sussidi didattici, si procederà a sensibilizzare e ad offrire chiavi di decodificazione della
contemporaneità. In questo modo si ritiene che sia più facilmente raggiungibile una “competenza e coscienza civile”
superando la dimensione esclusivamente nozionistica.
Nello specifico, relativamente all’educazione civica, verranno approfonditi gli aspetti istituzionali (totalitarismi,
democrazia), i concetti di cittadinanza e diritti civili, l’evoluzione delle istituzioni internazionali, il processo storico di
formazione e i contenuti essenziali della Costituzione della Repubblica Italiana.
La lettura commentata di documenti storici e storiografici, la lettura guidata di carte storiche, la conoscenza di fonti e
testimonianze potrà servire ad approfondire o trovare conferma a quanto trattato, oppure come punto di partenza per
affrontare nuovi argomenti.
Lavori di indagine autonoma e approfondimento per gruppi con presentazione finale verranno attivati allo scopo di
affinare gli strumenti di ricerca, valorizzare gli interessi personali e la creatività degli studenti, sviluppare capacità di
esposizione in forma chiara e coerente, anche in preparazione alla fase iniziale del colloquio dell’esame di Stato.
La dimensione laboratoriale risulta inoltre una pratica fondamentale all’attivazione di una didattica per competenze.
Alcuni aspetti della storia del secondo Novecento potranno essere affrontati anche attraverso la visione di film e la
partecipazione ai Laboratori di Storia contemporanea proposti dal Dipartimento e indirizzati agli studenti interessati.
Non verranno trascurati apporti specifici provenienti da altre discipline in un contesto di programmazione aperta a
contributi pluridisciplinari, in particolare filosofici.
Ad integrazione del tema relativo ai processi di massificazione della società, le conoscenze storiche concernenti
fascismo e nazismo saranno integrate con riflessioni sul rapporto individuo-massa, massa-capo carismatico e sui
meccanismi psicologici sottesi a tali relazioni. Il fenomeno dei totalitarismi, in quanto aspetto peculiare della storia del
Novecento, sarà oggetto di approfondimento anche filosofico attraverso alcune considerazioni teoriche di Hannah
Arendt sul “concetto” di totalitarismo e le riflessioni dei politologi quali Friedrich e Brzezinskj che hanno rilevato
caratteri comuni a fenomeni apparentemente diversi, come fascismo italiano, nazismo tedesco, stalinismo sovietico.
Per gli studenti che manifestino difficoltà nel percorso didattico o per eventuali approfondimenti tematici, è possibile,
previo appuntamento, usufruire dello sportello all’interno del progetto Una scuola a misura di studente.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le valutazioni saranno primariamente basate su esposizioni orali strutturate di questioni poste dal docente. Si prevede
inoltre di utilizzare la verifica scritta (una per quadrimestre di norma) con test a risposta multipla, domande aperte con
risposta breve o trattazione sintetica.
In collaborazione con l’insegnante di lettere potranno essere proposte tracce di argomento storico secondo la tipologia
della Prima prova dell’Esame di Stato.
La valutazione sarà altresì basata sulla partecipazione attiva e pertinente degli studenti e su domande dal posto.
Gli indicatori per la valutazione, oltre alla conoscenza e padronanza dei contenuti, saranno i seguenti:
- progressi rispetto alla situazione di partenza;
- livello di partecipazione, impegno, attenzione, costanza nell’adempimento dei doveri;
- capacità di esposizione in modo chiaro e lineare;
- cura del registro espressivo;
- padronanza dei nessi logici;
- capacità di elaborazione personale;
- possesso di capacità critiche, autonomia di giudizio, originalità di pensiero;
- livello di attività svolto in proprio;
- senso globale dell’impegno educativo.

Le produzioni connesse ai compiti di realtà, tenendo conto delle differenze tra compiti individuali e di gruppo,
costituiscono parte integrante della valutazione complessiva.
I criteri di valutazione terranno conto dei livelli di raggiungimento delle competenze sopra descritte in coerenza con la
griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e competenza inclusa nel Piano dell’Offerta Formativa.

Ritengo questo piano di lavoro preventivo vincolante solo nelle linee essenziali in quanto la programmazione potrà
subire modificazioni (integrazioni o tagli) in relazione ai ritmi di apprendimento e agli interessi degli allievi, ai tempi a
disposizione, alle esigenze del Consiglio di classe.

Testo in adozione: F.M. Feltri,, M. Bertazzoni, F. Neri, Scenari, vol.2-3, Edizioni SEI, Torino, 2018

