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FINALITÀ DEL CORSO
OBIETTIVI TRASVERSALI E STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL LORO
CONSEGUIMENTO
Il seguente piano di lavoro fa riferimento alle linee guida delle direttive ministeriali n.69 del 1 agosto 2012 e al
documento elaborato nelle riunioni dipartimentali dell’area storico-linguistica tenutesi per iniziare il 2 ottobre 2012. e nel
corso degli anni successivi
Il corso è finalizzato alla formazione di alunni consapevoli e in grado di affrontare scelte universitarie, soprattutto nelle
discipline di orientamento scientifico, mirate e adatte alle attitudini e preferenze individuali dei singoli; tuttavia non verrà
trascurato l’approccio al mondo del lavoro, avviando gli studenti ad esperienze di stage e di collaborazione con soggetti
esterni all’ambiente scolastico.
Gli obiettivi trasversali comuni alle discipline di indirizzo pertanto sono:
- Acquisire un codice di comportamento corretto e responsabile.
- Acquisire la capacità di comprendere e approfondire gli argomenti proposti esponendoli in modo adeguato .
- Acquisire e potenziare le capacità di analisi e di sintesi.
- Acquisire conoscenza delle dinamiche del mondo del lavoro e della organizzazione universitaria.
Le strategie e i metodi adottati come si evince dalla programmazione delle varie discipline sono: la lezione frontale, la
lezione partecipata con il confronto alunno-docente, la partecipazione a conferenze e convegni, le attività laboratoriali e
le attività di stage quando la situazione sanitaria lo consenta. In caso di dad o ddi il docente affronterò gli argomenti
adeguando
le
metodologie
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Classe

ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DELLE LEZIONI

Ore /
settimana

Monte
ore
annuale

2

66

5

Monte
minuti
annuali

Moduli orari / settimana

Totale moduli
annuali

Monte
minuti
annuali
(moduli)

Attività
PCTO
nell’orario
curricolare
(minuti)

2 ore

PCTO
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PERCORSO FORMATIVO E DIDATTICO – CLASSE _5 BL
Modulo n.: 1

Accoglienza e orientamento

Obiettivi:

Conseguire un orientamento corretto nelle dinamiche disciplinari e una visione globale dei contenuti
in rapporto alle conoscenze pregresse

Metodi:

Ripasso dei percorsi tematici e delle dinamiche economiche e politiche dell’Italia postunitaria.
Illustrazione delle linee guida del programma della classe 5^
Lezione frontale, confronto studente-insegnante

Mezzi:

manuale, schemi, sintesi

Tempi:

ore lezione teoria:4

Valutazione

Orale in aggiunta al modulo n.2

Modulo n.: 2

LA BELLE EPOQUE

Contenuto:

Obiettivi:

Contenuto:

ore esercitazioni1

ore lezione totali: 5

Settimane: 2

Lettura e comprensione dei documenti.
Conoscenza dei fatti storici, delle cause e delle conseguenze e capacità di fare
collegamenti cronologici.
Capacità di confronto e valutazione critica.
Che cos’è la storia? March Bloch
La belle Epoque e l’Imperialismo in Italia e in Europa.
L’Età di Giolitti.
Il sistema delle alleanze.
Le correnti politiche ed ideologiche.

Metodi:

Lezione frontale, discussione guidata, caso studio e debate

Mezzi:

Manuale, fonti storiche, documenti, carte geografiche, filmati su classroom, fonti storiche

Tempi:

ore lezione teoria:8

Valutazione

orale
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Modulo n.: 3

IL PRIMO NOVECENTO

Metodi:

Lettura e comprensione dei documenti.
Conoscenza dei fatti storici, delle cause e delle conseguenze e capacità di fare collegamenti
cronologici.
Capacità di confronto e valutazione critica.
La Prima Guerra Mondiale e il dopoguerra.
La Rivoluzione Russa.
Cultura e dibattito ideologico.
Lo Stato e la società di massa.
Verso il totalitarismo.
Lezione frontale, discussione guidata.

Mezzi:

Manuale, fonti storiche, documenti, carte geografiche, diagrammi

Tempi:

ore lezione teoria:10

Valutazione

orale

Modulo n.: 4

IL SECONDO NOVECENTO

Obiettivi:

Contenuto:

ore esercitazioni: 6

ore lezione totali: 16

Settimane, 8

Contenuto:

Lettura e comprensione dei documenti.
Conoscenza dei fatti storici, delle cause e delle conseguenze e capacità di fare collegamenti
cronologici.
Capacità di confronto e valutazione critica.
La Seconda Guerra Mondiale e il dopoguerra.
La situazione internazionale. Il nuovo assetto mondiale e la guerra fredda
Il dopoguerra in Italia.
Imperialismo e decolonizzazione.
Il progetto Europa.
Gli organismi di collaborazione internazionale.

Metodi:

Lezione frontale, discussione guidata, caso studio, debate

Mezzi:

Manuale, fonti storiche, documenti, carte geografiche, diagrammi anche in formato digitale
,collegamenti

Obiettivi:
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Tempi:

ore lezione teoria:12

Valutazione

Orale

Modulo n.:

Educazione civica

Obiettivi:
Contenuto:

ore esercitazioni: 4

ore lezione totali: 16

Settimane:8

Alcuni articoli della Carta costituzionale.
Consapevolezza del ruolo del cittadino nella realtà contemporanea
La tutela dei diritti
La concezione dello Stato Totalitario e dello Stato Democratico
La nascita dell’Italia repubblicana e la genesi della Carta costituzionale

Metodi:

Lezione frontale, discussione guidata, lettura e confronto di articoli tratti dai quotidiani.

Mezzi:

Manuale, fonti storiche, documenti, quotidiani.

Tempi:

ore lezione teoria: 4

Valutazione

Orale

ore esercitazioni:2

ore lezione totali: 6

:percorso trasversale

CONOSCENZE DI BASE
Il seguente piano di lavoro fa riferimento alle linee guida delle direttive ministeriali n. 69 del 1 agosto 2012 e al documento
elaborato nelle riunioni dipartimentali dell’area storico-linguistica del 2 ottobre 2012.
Al termine del percorso lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa
e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e
le categorie interpretative proprie della disciplina.
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Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di collocarlo nella
giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo svolgimento di eventi correlati fra loro
secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia
comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due
dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della disciplina. Avvalendosi del lessico di
base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie
gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle
istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno
spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al
termine del quinquennio liceale, lo studente conosca i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale.
Lo studente maturerà inoltre un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e
schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i
significati specifici del lessico disciplinare. Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla verifica frequente
dell’esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la precisione nel collocare gli eventi
secondo le corrette coordinate spazio- temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica. Nella
costruzione dei percorsi didattici si approfondirà il periodo dall’Europa medioevale ai caratteri della società tardo
ottocentesca.
Particolare attenzione verrà data all’utilizzo delle fonti storiche e del metodo del debate. Verranno
anche affrontati alcuni casi studio (le saline di Aigues Mortes, le lettere dei migranti di Primo Novecento
a New York, il cinema di Leni Riefensthal nella Seconda Guerra Mondiale, Jesse Owens e le prime
olimpiadi naziste, il 68 pro e contro, la rivoluzione cubana)
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Allegato 1: METODOLOGIE
Allegato 2: MEZZI
Allegato 3: VALUTAZIONE
Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze ed abilità

VALUTAZIONE si fa riferimento ai criteri elaborati dai dipartimenti e approvati dal Collegio dei
docenti riportati nella seguente tabella.
PERFORMANCE
Non ha prodotto alcun
lavoro ed è
volutamente non
partecipativo agli inviti
su piattaforma FAD e
agli adempimenti
previsti dalla didattica
a distanza.
Lavoro molto parziale
disorganico con gravi
errori.
Solleciti continui alla
presenza su
piattaforma FAD, con
risultati scarsi e
scadenti.
Lavoro parziale con
alcuni errori, oppure
lavoro completo con
gravi errori, ritardi
nelle consegne, che
Mod. SGQ-MOD-06
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DESCRITTORE
Non esiste lavoro da valutare

OBIETTIVO
Non raggiunto

RISULTATO
1-2
gravemente
insufficiente

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
inefficaci. Testo non coeso,
lessico ristretto con diversi errori
(ortografia, morfologia e
sintassi); uso scorretto della
punteggiatura.

Non raggiunto

3- 4
insufficiente

Ideazione pianificazione e
organizzazione del testo
inefficaci. Testo poco coeso,
lessico ristretto con diverse
imprecisioni (ortografia,

Parzialmente
raggiunto

5 mediocre
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risultano comunque
imprecise e carenti.
Lavoro abbastanza
corretto, ma impreciso
nella forma e nel
contenuto, oppure
parzialmente svolto e
corretto.
Lavoro corretto ma
con qualche
imprecisione.

Lavoro completo e
corretto nella forma e
nel contenuto.

Lavoro completo e
corretto con
rielaborazione
personale.

Valutazione
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morfologia e sintassi); uso non
sempre corretto della
punteggiatura.
Ideazione pianificazione e
organizzazione del testo poco
efficaci. Testo poco coeso,
lessico semplice con qualche
imprecisione (ortografia,
morfologia e sintassi); uso non
sempre corretto della
punteggiatura.
Ideazione pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale
non sempre presenti.
Padronanza lessicale (ortografia,
morfologia e sintassi; uso
abbastanza corretto della
punteggiatura.
Ricchezza e padronanza
lessicale (ortografia, morfologia e
sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura. Ampiezza e
precisione della conoscenza e
dei riferimenti culturali.
Ideazione pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.
Ricchezza e padronanza
lessicale (ortografia, morfologia e
sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura. Ampiezza e
precisione della conoscenza e
dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.
Non esiste lavoro da valutare
file: 5BL_Storia_Roncati_2021.docx

Sufficientemente
raggiunto

6 sufficiente

Raggiunto

7 discreto

Raggiunto

8 buono

Pienamente
raggiunto

9- 10 ottimo

Non valutabile

N.V.
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provvisoria che può
essere attribuita allo
studente impegnato in
attività di FAD qualora
non consegni nei
tempi stabiliti le attività
richieste.
La valutazione sarà
attribuita in un
secondo momento,
proporzionalmente
decurtata nel risultato,
qualora il docente lo
ritenga opportuno.
Modalità di verifica
VOTO
GIUDIZIO CORRISPONDENTE
1

L’allievo è impreparato e rifiuta la verifica

2

L’allievo non ha alcuna conoscenza relativamente agli argomenti richiesti (totale assenza di contenuti)

3

L’allievo possiede frammentarie nozioni elementari e le espone in modo confuso

4

L’allievo possiede poche nozioni elementari e le espone in un quadro disorganico

5

L’allievo conosce approssimativamente i contenuti, ignora alcuni argomenti importanti ed espone in
maniera mnemonica o superficiale

6

L’allievo conosce i contenuti essenziali della materia, che espone con sufficiente chiarezza, ma sa
effettuare gli opportuni collegamenti solo se guidato

7

L’allievo conosce ed interpreta i contenuti culturali e li sa esporre con sostanziale correttezza; opera
collegamenti in modo autonomo

8

L’allievo conosce con sicurezza, espone con proprietà e rielabora criticamente i contenuti culturali

9

L’allievo possiede conoscenze approfondite e inquadrate in una visione organica

10
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ELEMENTO DELLA
VALUTAZIONE

DEFINIZIONE

FREQUENZA

Dovere di ottemperare all’impegno di
presenza assunto al momento
dell’iscrizione nei tempi e nei giorni stabiliti
dall’orario e dal calendario scolastico

LIVELLI
Assidua e rispettosa dell’orario
scolastico
Regolare (massimo 10% assenze)
Insoddisfacente
Costruttiva e costante

PARTECIPAZIONE

Allegato 4.

Impegno ad essere parte attiva in ogni
momento dell’attività didattica

Sollecitata
Inesistente

SCALE DI MISURAZIONE

Si fa riferimento al documento emesso il
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