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Per quando riguarda le competenze si rimanda ai documenti degli scorsi anni e alla programmazione
di Dipartimento depositata in Segreteria.
In generale, per una parte della classe si continuerà a operare in modo da raggiungere e consolidare
le competenze disciplinari di base, in rapporto alla collocazione degli eventi nello spazio e nel tempo,
della lettura e analisi delle fonti storiche e storiografiche, delle radici più lontane o più prossime del
presente. La cura dell’esposizione scritta e orale, ma con il lessico proprio della disciplina, è
imprescindibile
Per un’altra parte della classe, si mirerà a consolidare tali competenze acquisite e a sviluppare le
competenze più critiche e le capacità di mettere in relazione, eventi, periodi, problemi storici, oltre
che di affinare le forme dell’argomentazione scritta e orale.
Un piccolo gruppo di studenti dovrà giungere a maturare il livello già raggiunto, raffinandolo e
imparando ad approfondire e a proporsi in modi autonomi.
Un’attenzione particolare sarà accordata, come ogni anno, alla prospettiva di lavoro interdisciplinare.
Compatibilmente con i tempi curricolari, tutti saranno chiamati a conoscere la Costituzione della
Repubblica italiana nei suoi principi e in alcune delle sue componenti fondamentali, anche in relazione
agli argomenti, percorsi, problemi affrontati, spesso posti dal nostro stesso vivere nel presente.

Metodologie didattiche
La docente utilizza diversi metodi didattici, per venire incontro alle diverse esigenze degli studenti e
per promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze diverse.
Alla lezione frontale, mai estesa lungo l’intera ora, si affiancheranno letture di fonti storiche e
storiografiche, lettura di carte geografiche storiche, uso di glossari e dizionari, approfondimenti
tematici disciplinari e interdisciplinari, se possibile anche con lavori a coppie e di gruppo, metodo
BYOD per l’attualizzazione e la ricerca online, uso della Lim in classe per documentari e altri materiali,
secondo il tempo disponibile e il bisogno.
La docente inoltre mette a disposizione degli studenti alcune ore pomeridiane, su richiesta degli
studenti, finalizzate al recupero, al consolidamento o all’approfondimento. (Progetto Una scuola a
misura di studente)

Verifiche e valutazioni
Le prove saranno orali e scritte e di tipologia mista. Saranno valutate le esposizioni individuali o di
gruppo. Ci sarà almeno una verifica scritta di Cittadinanza e Costituzione.

La valutazione terrà conto oltre che dei risultati dei compiti e delle interrogazioni anche della
partecipazione all’attività didattica.
A questo proposito si ritiene di dover chiarire che il voto sul registro relativo a queste voci sarà
espresso solo nei casi positivi, salvo presenza di comportamenti gravi, di impreparazione etc.

Argomenti, percorsi, altro
Mesi di settembre-ottobre
Percorso interdisciplinare Il mondo diviso. Il muro di Berlino e la guerra fredda (cfr. filosofia)
Lettura estiva del libro fotografico Il muro di Berlino. Storia per immagini del simbolo di un’epoca
Altre letture dal manuale scolastico e fornite dall’insegnante
Introduzione, analisi e proiezione pomeridiana dl film Le vite degli altri

La fine della seconda guerra mondiale, la “cortina di ferro”, la Germania e l’Europa divise
La guerra fredda: caratteristiche e difficoltà di periodizzazione
Europa occidentale e mondo comunista dopo Stalin (1953- 1973)
La fine dei regimi comunisti 1989-1991
Dopo il muro: oggi in Europa e nel mondo

Mesi di ottobre-novembre
Percorso interdisciplinare La città (cfr. filosofia)
La seconda rivoluzione industriale, l’inurbamento, la metropoli, le problematiche nel mondo globale e
la crisi della città. Città sostenibili e smart cityes (link con altri percorsi)
L’epoca delle masse
La politica nel tempo delle nuove masse
Il Congresso di Berlino, le guerre balcaniche, il sistema delle alleanze
Città del XX secolo e del XXI secolo

Mese di dicembre La prima guerra mondiale
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II Quadrimestre
Fra le due guerre 1919-1939
Comunismo in Russia
Fascismo
Crisi del ’29 e New Deal
Nazismo, antisemitismo, Shoah
La seconda guerra mondiale
Percorso sviluppo sostenibile (dal Dust Bowl alla società dei consumi)
Il C.d.c. ha approvato un’uscita al Museo del Novecento di Mestre nei mesi di maggio o giugno. Essa
ha lo scopo di visitare un’istituzione museale interattiva (tecnologie informatiche) che trasforma il
concetto di museo e di vedere sul campo uno degli aspetti delle odierne Smart Cityes, oltre che i
contenuti storici multimediali che possono riferirsi a numerosissimi argomenti dei programmi.

Cittadinanza e Costituzione
Durante tutto l’anno scolastico
Lo studio della nostra Costituzione Repubblicana è già stato avviato negli scorsi anni, in rapporto alla
trattazione di importanti temi filosofici e storici. Durante il quinto anno saranno riprese solo in parte
alcune delle conoscenze già in possesso degli studenti e saranno invece trattati e se possibile
approfonditi
Inquadramento storico: la Costituente e l’antifascismo.
“La carta d’identità” (o il volto) della Repubblica e le difficoltà di realizzazione del dettato
costituzionale
I principi fondamentali
Uguaglianza e libertà
Il Lavoro e la proprietà (privata e pubblica)
Paesaggio/ ambiente art. 9(con l’aggiunta di una lezione pomeridiana di due ore)
Art. 32, la salute
Art. 34 la scienza

3

4

