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                       PROGRAMMAZIONE DI STORIA

Obiettivi generali dell'asse storico-sociale

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 
sincronica,attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali.
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione a tutela della persona, della 
collettività e dell'ambiente,
Riconoscere le caratteristiche del sistema socio -economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del territorio.
                                                                                                                                         
  FINALITA' FORMATIVE DELLA STORIA       
                                                                                                                                         
Acquisire una conoscenza criticamente fondata                                                              
Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative                               
Consolidare l'attitudine a formulare domande ,a problematizzare                                  
Maturare la consapevolezza che il presente affonda le sue radici nel passato  
Sviluppare la propensione al confronto e al rispetto dell'altro diverso da me                 
Saper riconoscere i diversi sistemi politici e giuridici,le diverse forme sociali,culturali
e artistiche.
                                
                                           CLASSE QUINTA                                                              

conoscenze                                                   mesi                         
 U1-La società di massa                                                    settembre                               
Definire il concetto di massa.                                                  
Collocare nello spazio e nel tempo la formazione della società di massa.                      
Individuare le conseguenze politiche generate dalla società di massa.                           
Organizzare i contenuti in uno schema.
U2-Le illusioni della Belle epoché                              
 Riconoscere e inquadrare gli aspetti principali della Belle epoché sul piano 
politico,economico,sociale e culturale.

U3-L'età giolittiana                                                              ottobre                
Riconoscere e inquadrare la politica giolittiana nel contesto economico italiano.  
Organizzare i contenuti relativi alla politica interna ed estera di Giolitti in una mappa.



U4-La prima guerra mondiale                                       novembre                 
 Individuare cause e conseguenze degli eventi e del processo storico precedente e 
successivo.                       
 Individuare la questione centrale nel contesto della prima guerra mondiale                 
.Definire e utilizzare termini e concetti:nazionalismo,guerra lampo,guerra di 
posizione ….                                                        
Argomentare utilizzando le categorie concettuali: questioni nazionalistiche,corsa agli 
armamenti, , competizione coloniale,autodeterminazione dei popoli,pace punitiva.
U5-La rivoluzione russa                                                dicembre       
Individuare cause e conseguenze.                                  
Riconoscere e inquadrare il fenomeno rivoluzionario sul piano 
politico,economico,sociale e culturale.                                                                     
Definire e utilizzare termini e concetti: rivoluzione,proletariato,guerra 
civile,comunismo di guerra,stato totalitario.
U6-IL primo dopoguerra                                              gennaio              
Individuare analogie e differenze della situazione politica ed economica  nei diversi 
paesi europei.
U7-LItalia tra le due guerre:il fascismo         
Riconoscere e inquadrare la nascita del fascismo sul piano politico........                       
Individuare la questione centrale del sistema fascista.                                                    
Individuare cause e conseguenze della dittatura fascista                                                 
.Argomentare utilizzando le categorie concettuali della storia  :dittatura, 
propaganda,discriminazione razziale,...
U8-La crisi del 1929                                                febbraio                     
Individuare cause e conseguenze della grande crisi in USA e in Europa.                       
Definire termini e concetti specifici.
U9-La Germania tra le due guerre:il nazismo    Individuare cause e conseguenze 
dell'origine del nazismo.                                                                         
Riconoscere i inquadrare il nazismo sul piano politico.....                                              
Individuare analogie e differenze tra i vari regimi totalitari.                                           
Definire termini e concetti appropriati.
U10-Il mondo verso la guerra                                   
 Riconoscere e inquadrare le diverse tensioni nel mondo e in Europa negli anni 
Trenta.
U11-La seconda guerra mondiale                                            marzo                        
 Riconoscere inquadrare i fenomeni della storia nel contesto politico.........                   
Collocare nel contesto corretto  gli eventi principali della guerra.                                  

Riconoscere i diversi orientamenti politici.          Individuare continuità e 
discontinuità politiche e civiche nella Storia e nel presente.
U12-Le origini della guerra fredda                          
Collocare nel contesto corretto gli eventi della storia del dopoguerra.                           
Argomentare le categorie concettuali della storia.



U13- La decolonizzazione                                                              aprile                      
Individuare la questione centrale nel processo.                                                        
Definire termini e concetti specifici.                                                                        
Individuare analogie e differenze tra i paesi decolonizzati.                                       
U14-La distensione                                                                                                      
Collocare nel contesto storico gli eventi politici.
U15-L'Italia repubblicana                                                                                            
Collocare nel contesto storico gli eventi politici del dopoguerra            
Individuare cause e conseguenze degli eventi politici.                              
Inquadrare la nascita della Repubblica sul piano politico........                                
Individuare la questione centrale nella fondazione della Costituzione 
repubblicana.                                                                                                     
Argomentare utilizzando le categorie concettuali:repubblica,costituzione, 
miracolo economico,autunno caldo.
U16-economia,società,cultura  dal dopoguerra alla globalizzazione    maggio 
Individuare la questione centrale nell'economia.                                                     
Definire il lessico specifico                                                                                          
U17-L'Italia dalla crisi della prima repubblica al bipolarismo                             
Collocare nel contesto corretto gli eventi principali dell'Italia dagli anni ottanta.
Elementi di cittadinanza e costituzione
Metodologia                                                                                                                    
lezione frontale, discussione guidata, 
lavori di ricerca individuale e di gruppo; uso di materiale multimediale  e 
audiovisivo.
I testi per la lettura in classe o assegnati  verranno scelti in itinere in base  
all’interesse suscitato negli allievi dalle singole unità didattiche.
4. Criteri di valutazione
In relazione ai criteri di valutazione i docenti rinviano ai parametri indicati nel
POF.
In rapporto alla specificità disciplinare saranno valutate:
 Le conoscenze acquisite.
Le capacità di comprensione e critico-interpretative.
 Le competenze espressivo-argomentative .
Saranno considerati occasioni di valutazione, oltre alle tradizionali
interrogazioni, gli interventi anche brevi ma sufficientemente strutturati, ai
quali gli allievi saranno frequentemente chiamati. Saranno, inoltre, considerati 
elementi di valutazione i progressi rispetto alla situazione di partenza, nonché l’attiva 
partecipazione al dialogo educativo e l’impegno nello studio.

STUMENTI        
Manuale in adozione ,fotocopie ,materiale multimediale.


