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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Fausta Messa

DISCIPLINA Storia
CLASSE

V

SEZIONE A

INDIRIZZO SU

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Libri di A.Prosperi, G.Zagrebelsky, P.Viola, M.Battini, Storia e identità. Il Novecento e oggi 3. Einaudi
Scuola.
testo in
adozion
e
Presenta La classe è composta da 16 alunne, molto attente e desiderose di sapere storico. Le prime due
zione
settimane di lavoro scolastico sono servite per la reciproca conoscenza, per il ripasso degli snodi
della
fondamentali del programma già svolto e per una condivisione del metodo di lavoro e del senso da
classe
attribuire all'insegnamento/apprendimento della storia.
(situazione
di
partenza,
composizi
one della
classe,
esiti test
d’ingresso
, …)

Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da programmazione
dipartimentale) per il raggiungimento delle competenze comuni a tutti i percorsi disciplinari (aree),
delle competenze specifiche del Liceo SU e per il perseguimento delle competenze di cittadinanza e
costituzione.

Competenz
e e abilità
specifiche
della
disciplina

L’insegnamento della Storia concorre al raggiungimento delle competenze specificate nel Piano
dell’Offerta Formativa del liceo Piazzi Perpenti e nel relativo allegato 5, di cui nella tabella
seguente si riprendono in modo particolare quelle più adatte ad essere perseguite nel corso del
lavoro svolto nella disciplina.

Ripresentare in modo preciso, chiaro e organico i contenuti disciplinari già esaminati in classe

Utilizzare oralmente e per iscritto lessico, categorie, argomentazioni e teorie propri del linguaggi
storiografico, anche in lingua straniera per le classi che affronteranno moduli in inglese.
Distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso (politici, economici, sociali e culturali)
Distinguere nella narrazione storica il momento della ricostruzione del fatto, il punto di vista dell’autore
le argomentazione di cui questi si serve per giustificare la sua interpretazione
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Esaminare caratteristiche e contenuti delle fonti storiche scritte
Riconoscere i modelli principali in cui è descritto il mutamento storico
continuità/cesura, rivoluzione/restaurazione, decadenza/progresso
ciclo/congiuntura, ecc.
Determinare le relazioni che intercorrono tra i diversi fenomeni e
tempi (lunga, media e breve durata) e gli spazi (locale, regionale, ecc
in cui sono osservati
Mettere a confronto istituzioni, situazioni, fenomeni social
cogliendone differenze e analogie
Collegare determinati contenuti della storia con problemi e temi d
altre discipline del curriculum
Riconoscere le caratteristiche della conoscenza e del metodo storici
Riconoscere strutture argomentative di testi storici
Costruire ragionamenti rigorosi
Problematizzare eventi e fenomeni, riflettendo sulle molteplici lor
ragioni da organizzare secondo possibili, provvisori e motivati rappor
gerarchici
Riconoscere i valori espressi dalle diverse culture del passato e de
presente
Motivare e documentare le proprie scelte interpretative, utilizzand
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B logico-argomentativa

C espressiva

D progettuale

le fonti storiche
Sostenere le proprie scelte interpretative nel dialogo in classe
valorizzando criticamente i contributi propri, quelli degli storic
dell’insegnante e dei compagni

Presentare in modo preciso, chiaro e organico i contenuti disciplina
già esaminati in classe
Utilizzare oralmente e per iscritto lessico, categorie, argomentazioni
teorie propri del linguaggio storiografico, anche in lingua stranier
per le classi che affronteranno moduli in inglese.

Risolvere problemi e progettare ricerche e/o approfondimenti:
 individuare scopo ed obiettivi dell’attività
 Individuare strumenti adeguati agli obiettivi
 Uso flessibile degli strumenti e delle fonti
 Revisione del processo
Capacità di lavorare in gruppo

Conosce
nze
minime
disciplin
ari

Storia Europea nel contesto globale dall’Imperialismo alla fine del Novecento
Argomenti imprescindibili:














L’Italia giolittiana
Imperialismo e Prima guerra mondiale
La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin
Il Fascismo in Italia
La crisi del ’29 negli Usa e in Europa
Il Nazismo e la shoah
La seconda guerra mondiale
Dalla Resistenza alla democrazia repubblicana in Italia
Dalla guerra fredda alla crisi dell’URSS
Origini e sviluppi dell’unità europea
Decolonizzazione in Asia, Africa e America latina
Storia d’Italia nel secondo dopoguerra: dalla prima alla seconda repubblica

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori
Esperti

x Altri testi
x Visite
guidate
x

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale x
Lezione partecipata x
Lezione multimediale x
Metodo induttivo x
Lavoro di gruppo x
Discussione guidata x
Simulazione x
Problem solving x

x Dispense
x Lucidi, diapositive
Multimedialità

Videoregistratore
Appunti

x

x

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

x
x
x
x

x
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Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio
H
I

x
x
x

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione (inserire la/le griglia/e di valutazione che si intende/no adottare e
approvata/e in sede di dipartimento)

5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE prove orali
Per la valutazione delle prove orali può essere utile come punto di riferimento la seguente griglia,
che specifica quella generale approvata dal Collegio dei Docenti

Conoscenze
Conoscenza ampia ed
esauriente, precisa ed
efficace
Conoscenza adeguata,
precisa e dettagliata

Conoscenza
complessivamente
adeguata, pur con
qualche carenza
Conoscenza
essenziale anche se
poco approfondita
Conoscenza parziale e
imprecisa
Conoscenza molto
lacunosa e non
adeguata
Conoscenza
completamente
inadeguata o nulla

Abilità
Esposizione sicura e brillante, esauriente, articolata con piena
padronanza, uso di lessico preciso ed appropriato.
Gli approfondimenti sono puntuali ed articolati, i collegamenti
corretti e pertinenti, i contributi personali diversi e originali.
Esposizione adeguata, chiara ed efficace, uso di lessico preciso e
sostanzialmente conforme al linguaggio tecnico e specifico della
disciplina.
Gli approfondimenti sono puntuali e corretti, buoni i collegamenti
e i contributi personali.
Esposizione corretta sul piano del linguaggio tecnico e specifico
della disciplina, e coerente.
Gli approfondimenti e i collegamenti sono corretti, anche se
parziali, con spunti di rielaborazione personale
Esposizione essenziale ma efficace, coerente anche se talora
schematica, lessico limitato nelle scelte ma globalmente corretto.
Gli approfondimenti sono schematici e non sempre precisi ma
globalmente accettabili, i collegamenti essenziali richiedono la
guida dell’insegnante.
Esposizione non sempre adeguata, superficiale e/o schematica,
lessico impreciso e trascurato.
Scarsi approfondimenti, collegamenti imprecisi, elaborazione
personale scarsa, nonostante la guida dell’insegnante.
Esposizione incerta e inadeguata, con numerose incongruenze,
lessico ristretto e poco appropriato.
Approfondimenti e collegamenti approssimativi e spesso non
pertinenti. Scarsa autonomia.
Esposizione confusa, non strutturata, uso di lessico del tutto
inadeguato.
Mancanza di approfondimenti, collegamenti ed elaborazione
personale. Nessuna autonomia.

Giudizio
Eccellente
/Ottimo

VOTO
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Mediocre

5

Insufficiente

4

Gravemente
insufficiente

0-3
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Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
peer??learning
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
frequenti interrogazioni su percorsi brevi
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 66)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo
età giolittiana e I guerra mondiale (cause, fasi e conseguenze); la
rivoluzione bolscevica e suoi sviluppi 18 h

S
e
t
x

la crisi del ’29 (cause, caratteristiche e conseguenze); i
totalitarismi (fascismo, nazismo e stalinismo) 17 h
II guerra mondiale (cause, fasi e conseguenze); origini e sviluppi della “guerra
fredda” in Europa agli anni ‘50; 17 h

N D
o i
v c
x

Italiano, Inglese,
Filosofia, Storia
dell'Arte, Scienze
umane, Religione
Italiano, Inglese,
Filosofia, Storia
dell'Arte, Scienze
umane, Religione

x

la crisi del ’29 (cause, caratteristiche e conseguenze); i
totalitarismi (fascismo, nazismo e stalinismo) 8 h

Secondo Periodo

O
t
t
x

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

G
e
n

x

M
a
F M A g
e a p /
b r r G
i
u
x

x x

origini del processo di decolonizzazione e i suoi sviluppi nell’area
medio-orientale; storia dell’Italia repubblicana 6 h

x

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline
Italiano, Inglese,
Filosofia, Storia
dell'Arte, Scienze
umane, Religione
Italiano, Inglese,
Filosofia, Storia
dell'Arte, Scienze
umane, Religione
Italiano, Inglese,
Filosofia, Storia
dell'Arte, Scienze
umane, Religione

Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
-

visita all’archivio dell’ISSREC di Sondrio
visita alla mostra sull’educazione alla guerra in preparazione a Sondrio
partecipazione allo spettacolo sulla 1^ guerra mondiale “Eclissi d’uomo” presso il teatro
sociale di Sondrio.
Prosecuzione del progetto cinema.
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Il Programma è stato presentato alla classe il giorno
15 ottobre 2015

Firma del docente ____________________________

Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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