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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Liceo Linguistico
CLASSE: 5
SEZIONE: AL
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: Claudia CONTI
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
L’azione didattica è impegnata nel perseguimento delle finalità, delle competenze e abilità
che seguono:
la consapevolezza storica intesa come senso di appartenenza a una
tradizione e come partecipazione critica e responsabile alla memoria
collettiva;
una coscienza morale e civile, aperta al dialogo con tutti;
la sensibilità attenta ai diversi modelli culturali;
la capacità di comprendere e valutare con sguardo critico il proprio tempo.
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
Essere in grado di esercitare il
senso della storicità del nostro
presente nelle sue istituzioni, nei
costumi, nelle mentalità, negli
strumenti tecnologici, nei mezzi di
comunicazione, nei rapporti con le
altre culture e civiltà.

ABILITA’/CAPACITA’
Ricostruire processi di trasformazione individuando
elementi di persistenza e discontinuità.

Essere in grado di individuare
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei
temporalmente i fatti del passato,
sistemi economico-politici ed individuarne i nessi
con capacità di collegamento tra gli con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune
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eventi storici ed i fenomeni
letterari, scientifici, economicopolitici.

variabili ambientali, demografiche, sociali e
culturali.

Essere in grado di operare analisi
articolate di un evento storico.

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia.

Essere in grado di stabilire un
approccio scientifico al documento
storico.

Analizzare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico ed utilizzare il lessico
delle scienze storico-sociali.
Saper utilizzare correttamente gli strumenti della
multimedialità nel lavoro storico.
CONOSCENZE

MODULO
Le rivoluzioni del
1848 e la conquista
dell’unità in Italia

L’età della Destra

L’imperialismo e la
società industriale di
massa
L’età della Sinistra, la
crisi di fine secolo, e
l’Italia giolittiana
La Prima guerra
mondiale
Le rivoluzioni russe
L’avvento del
fascismo
L’età dei totalitarismi

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
- Il 1848 in Italia
I quadrimestre
- La Prima guerra d’indipendenza e la
Seconda guerra d’indipendenza
- L’Italia raggiunge l’Unità
- Il
nuovo
stato
unitario,
il
completamento
dell’Unità
e
la
I quadrimestre
“questione romana”
- La politica economica della Destra
storica
- La seconda rivoluzione industriale
- La grande crisi (1873-1896)
- La nascita della società di massa
I quadrimestre
- La società di massa, la politica e la
questione sociale
- L’espansione coloniale
- La Sinistra storica
- L’età di Crispi
I quadrimestre
- La crisi di fine secolo
- L’Italia giolittiana
- Le cause della guerra
I e II
- Gli eventi bellici
- Le conseguenze politiche, sociali ed quadrimestre
economiche
- La
rivoluzione di febbraio, la II quadrimestre
rivoluzione d’ottobre
- Il crollo dello stato liberale
II quadrimestre
- Il fascismo al potere
- La dittatura fascista in Italia
II quadrimestre
- La crisi del ‘29
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La Seconda guerra
mondiale

-

Il mondo diviso

Storia e cittadinanza

-

Il nazionalsocialismo in Germania
Il comunismo sovietico
La politica estera di Hitler
Gli eventi bellici
Lo sterminio degli Ebrei
La caduta del Fascismo
L’Organizzazione delle Nazioni Unite
La guerra fredda (in collegamento con
la materia “Tedesco” nel primo
quadrimestre)
La decolonizzazione: caratteri generali
La Costituzione italiana

II quadrimestre

II quadrimestre

II quadrimestre

3. MODULI INTERDISCIPLINARI
4. METODOLOGIE
La presentazione dei contenuti verrà fatta considerando le quattro differenti aree della
politica, dell’economia, dei rapporti sociali, della cultura in relazione al tipo di U.D.
considerata. Occasionalmente verranno forniti schemi per esplicare l’oggetto delle U.D.
Verranno svolte attività di approfondimento mediante l’analisi e la comparazione di fonti. In
casi particolari si farà riferimento a tematiche relative a Cittadinanza e Costituzione. I lavori
domestici contribuiranno all’assimilazione delle conoscenze.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Storia, concetti e connessioni, Ed.
Scolastiche Bruno Mondadori.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: utilizzo degli strumenti della multimedialità in
classe.
c) Occasionalmente verranno utilizzati altri testi.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte

Prove orali

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste: 2 nel 1°
quadrimestre, 3 nel 2° quadrimestre. N.
verifiche formative previste: controllo in
itinere del processo di apprendimento

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: indicazioni per lo
studio autonomo, recupero in itinere, help
(consigliato)

Attività da svolgere autonomamente a casa
riguardanti gli argomenti trattati in classe.
Attività previste per la valorizzazione delle
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eccellenze: gli allievi saranno sollecitati ad
approfondire alcuni argomenti,
eventualmente anche mediante lavori
personali di ricerca.
7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Fatti, processi storici e
periodizzazioni.
Documenti, fonti e testi
critici. Categorie
storiografiche,
strumenti scientifici di
studio, di analisi e di
ricerca. Lessico
specifico.

Ricostruzione di fatti e
contesti, analisi
diacroniche e sincroniche,
letture di sintesi,
pluriprospettiche, a
diversi livelli e a
differente distanza
cognitiva. (1) Istituzione
di collegamenti, nessi e
relazioni. Utilizzo del
lessico specifico.

Del tutto Insufficiente
1-3

Assenti non corrette

Assenti o incongrue

Rielaborazioni e/o
approfondimenti, in
regime di autonomia.
Sviluppo di percorsi
intra e
interdisciplinari.
Esame ed osservazioni
anche su
documentazione non
nota. Lettureinterpretazioni
metaculturali.
Assenti e/o del tutto
inadeguate

Gravemente Insufficiente
4
Insufficiente
5
Sufficiente
6

Lacunose/ esigue
imprecise
Limitate superficiali

Assai limitate e spesso
scorrette
Imprecise o con alcuni
errori
Sufficienti o con qualche
errore

Discreto
7
Buono
8
Ottimo
9

Congrue e pertinenti

Eccellente
10
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Minime

Organiche e ragionate

Essenziali con qualche
inesattezza o imprecisione
Corrette e motivate

Complete e approfondite

Sicure e specifiche

Estese e qualificate

Versatili e originali

Molto carenti e/o con
gravi errori
Parziali e/o non
sempre pertinenti
Poco autonome e/o
limitate ad aspetti
essenziali
Autonome ma non
sempre corrette
Autonome e pertinenti
Organiche e con
sviluppi intra/interdisciplinari
Contributi, note e
rilievi critici

La Docente: Claudia CONTI

