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Anno scolastico 2019/20 - CLASSE 5^ D ind. LINGUISTICO
PIANO DI LAVORO DI STORIA - PROF. DANIELE BERTACCO
competenze: Le competenze attese sono quelle definite nel quadro della programmazione di
Dipartimento:
 Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e
dell’Italia dalla metà nel XX secolo, nel quadro della storia globale del mondo.
 Usare in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina.
 Collocare ogni evento nella giusta successione cronologica e nella corretta dimensione
geografica.
 Leggere documenti storici, valutare le fonti e confrontare diverse tesi interpretative del
racconto degli storici.
 Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse.
 Orientarsi sui concetti generali relativi a istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai
tipi di società, alla produzione artistica e culturale.
 Guardare alla storia come a una disciplina significativa per comprendere, attraverso la
discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici
del presente.
contenuti e scansione cronologica: Alla luce delle esperienze maturate negli anni più recenti, si
rileva che una trattazione lineare degli argomenti, secondo il semplice ordine cronologico,
pressoché invariabilmente finisce per arrestarsi poco oltre la conclusione del secondo conflitto
mondiale, arrivando magari a sfiorare appena gli anni Sessanta, ma lasciando del tutto scoperta la
parte rimanente del Novecento. Ciò si rivela doppiamente inopportuno, da un lato perché
l'esperienza mostra che non si può più dare per scontata nemmeno una conoscenza sommaria (la
cosiddetta “cultura generale”) di quest'ultimo periodo; dall'altro perché questa conoscenza è
ormai stabilmente richiesta, non solo dalla coscienza civica di una persona adulta mediamente
istruita, ma anche più specificamente nelle successive tappe della carriera formativa (si vedano le
tracce degli Esami di Stato e i test di ammissione all'Università).
Per ovviare almeno in parte a questo problema, si ritiene dunque di suddividere la
programmazione, dopo un primo breve modulo di raccordo fra le programmazioni del quarto e del
quinto anno, in due grandi sezioni, secondo questa scansione:
0 - MODULO DI RACCORDO
SETTEMBRE
Quadro riassuntivo dell’Ottocento, secondo l’interpretazione di E.J. Hobsbawm: la
modernizzazione come “Dual revolution”; il trionfo della borghesia; vincitori e sconfitti della
modernizzazione.
SEZIONE 1 – QUADRO GENERALE DEL NOVECENTO
OTTOBRE-NOVEMBRE
Per sviluppare questa panoramica, ci si concentrerà soprattutto sui capitoli di taglio
economico e sociale del manuale, proponendo questa periodizzazione:
a) Fino alla Grande Guerra: Belle Époque – società di massa - “l'assalto al potere mondiale”
da parte della Germania.
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b) Tra le due guerre: la “Guerra civile europea”; le difficoltà della ricostruzione e la crisi del
1929; la crisi del modello liberale e le diverse risposte fornite dai totalitarismi e dal New Deal.
c) Dopo la seconda guerra mondiale: la “guerra fredda”; dalla ricostruzione al boom
economico, fino alla contestazione del Sessantotto e allo shock petrolifero.
d) Gli anni finali del Novecento: il crollo dell'Unione Sovietica e la fine della “guerra fredda”;
la creazione dell'Unione Europea e il suo allargamento.
SEZIONE 2 – APPROFONDIMENTI TEMATICI
A) LA GRANDE GUERRA
DICEMBRE
Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea; le conseguenze spirituali e pratiche: il
“suicidio d'Europa”; i trattati di pace.
B) LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA E L'UNIONE SOVIETICA
GENNAIO
Le due rivoluzioni del 1917. Da Lenin a Stalin. Dopo la seconda guerra: dall'egemonia
sull'Europa orientale all'implosione dei regimi comunisti.
C) L’ITALIA DALL'ETÀ GIOLITTIANA AL FASCISMO
ENTRO METÀ MARZO
Richiami ai problemi irrisolti dell’Italia post-unitaria. Il riformismo di Giolitti. Le polemiche fra
neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra. “Vittoria mutilata” e “biennio rosso”. Il
Fascismo da movimento a regime.
D) IL NAZISMO IN GERMANIA E LA SECONDA GUERRA MONDIALE
ENTRO APRILE
Dal mito della “pugnalata alla schiena” all'ideologia nazista. Lo “spazio vitale” e la politica
estera del nazismo. Le vicende della seconda guerra. La Shoah. Il movimento di resistenza in
Europa e in Italia.
E) L'ITALIA NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO
Dalla ricostruzione al “miracolo economico”; la contestazione del Sessantotto e gli “anni di
piombo”.
Per quanto riguarda i nuclei di Cittadinanza e Costituzione e i percorsi interdisciplinari individuati
dal Consiglio di Classe, l'intento è quello di non procedere a lezioni appositamente dedicate, ma di
integrare via vi tali tematiche all'interno dei moduli, così come stati già delineati.
Strumenti e materiali didattici: Il manuale in adozione (Feltri-Bertazzoni-Neri, Scenari.
Dinamiche storiche e punti di svolta, vol. 3, SEI Editrice), occasionalmente integrato da documenti
e brani storiografici forniti dal docente.
scelte metodologiche prevalenti: L’esiguità dell’orario a disposizione limita fortemente le
possibilità di procedere a una proposta didattica diversificata. Oltre a lezioni di stampo abbastanza
tradizionale, frontali e/o dialogate, si cercherà di ritagliare qualche spazio per l’analisi del dibattito
storiografico almeno per quel che riguarda il Fascismo (la questione del consenso) e la Resistenza
(guerra di liberazione o guerra civile).
modalità di verifica e criteri di valutazione: Le verifiche (almeno due per quadrimestre)
potranno svolgersi sia in forma scritta che orale, in genere al termine delle unità indicate. I criteri
di valutazione terranno conto dei livelli di raggiungimento delle competenze sopra descritte, in
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coerenza con la griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e competenza inclusa nel
Piano dell’Offerta Formativa.
Oltre che delle prove di verifica, la valutazione dovrà tenere conto, in ogni caso, anche
dell’attenzione e della partecipazione alle attività.
Per il recupero di eventuali difficoltà manifestate dagli allievi, si potrà fare ricorso, oltre che
alle normali attività di classe, anche allo sportello attivato dal Dipartimento, nell’ambito del
progetto “Una scuola a misura di studente”.
San Vito al Tagliamento, 31 ottobre 2019

Daniele Bertacco

