
1 
 

PIANO DI LAVORO 
 

Anno scolastico 2018-2019  
 
 

Materia di insegnamento: Storia 
 
 
Prof.  Valerio Larcher 

Classe          V 
Sez. LICEO LINGUISTICO I.F.R.S 

 
Data di presentazione 15/10/2018 
 
 
2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (obiettivi didattici specifici)  

 
L’obiettivo principale della disciplina storica è quello di far comprendere agli studenti le relazioni 
che intercorrono fra il passato e il nostro presente per far sì che essi possano affrontare in maniera 
attiva e critica le dinamiche che li vedono coinvolti all’interno della società. 
L’insegnamento della storia dovrebbe portare ogni studente a: 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra 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; 
 
3. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

area /asse-disciplinare Obiettivi trasversali 

 
• Consolidamento di regole comportamentali: rispetto, responsabilità, solidarietà, puntualità... 
• Capacità di partecipazione attiva e collaborativa; capacità di organizzazione del lavoro. 
• Costruzione di una maturità culturale intesa come capacità di rapportare le discipline scolastiche 
e la vita di tutti i giorni, l’apprendimento e il comportamento. 
• Conoscenza e comprensione dei fondamenti disciplinari e dei loro statuti epistemologici. 
• Acquisizione di capacità espositive chiare e corrette, anche coll’uso dei linguaggi settoriali. 
• Acquisizione di capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, e organizzazione di contenuti. 
• Acquisizione di autonomia di applicazione, correlazione dei dati, e nel metodo di studio. 
• Uso corretto e finalizzato del libro di testo e delle letture integrative. 
 
4 OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITA' (per 

classe) 

 

Obiettivi didattico-educativi da perseguire nel triennio per Storia: 
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• conoscenza di azioni, fatti, spazi e tempi storici interrogati dal presente (conoscenze e 

competenze dello statuto epistemologico); 

• capacità di analizzare (o valutare) le fonti storiche e storiografiche, anche con l’uso delle scienze 

ausiliarie (problematicità di analisi interpretativa); 

• padronanza del linguaggio storico e di quello delle scienze ausiliarie; 

• sviluppo del senso storico, nella complementarietà fra «lunga durata» e «storia evenemenziale», 

e dell’abilità critica connessa (capacità di collegamento e valutazione); 

• conoscenza dei principi informatori della Costituzione italiana e maturazione civico-sociale.  

 

Obiettivi specifici (nel dettaglio per le singole classi): 

CLASSE QUINTA:  

Conoscenze Sintesi delle fondamentali tematiche storiche dell’età contemporanea. Temi, concetti, 
eventi e linee evolutive della storia dell'Europa e del Mondo dalla metà del XIX secolo alla fine 
della Guerra Fredda. 
Abilità - Esprimere i vari argomenti in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo 
argomentativo - Sapersi orientare nelle molte dimensioni della considerazione storica, 
individuando le strutture profonde e indagando la complessità degli avvenimenti - Confrontarsi 
dialetticamente con un interlocutore Analizzare i “fatti” storici cercando di individuarne il percorso 
genetico-storico Competenze - Comprendere e utilizzare linguaggi comuni di contenuto astratto 
- Comprendere e utilizzare le terminologie di base delle discipline geografiche, sociali, 
economiche, giuridiche e politiche indispensabili allo studio dei fenomeni storici 
- Mettere in luce i nessi sintattici, riformulare concetti e temi secondo codici nuovi e saperli 
inserire in contesti più vasti che offrano senso e rilevanza anche a partire dalla situazione presente 
- Selezionare gli aspetti più rilevanti e memorizzarli 
- Isolare gli elementi concettuali costitutivi e cogliere i significati impliciti 
- Sapersi orientare sinteticamente e operare collegamenti seguendo ordini storici, logici e 
suggestioni 
 
5. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 

 
Conoscere e usare i principali termini specifici della disciplina Sapersi orientare rispetto ai nuclei 
fondamentali dei contenuti minimi 
Saper riconoscere gli strumenti fondamentali del lavoro storico 
Saper riconoscere la differenza fra documento e interpretazione 
Possedere gli elementi minimi che consentono di comprendere l’epoca studiata e collocare 
correttamente sulla linea del tempo i fondamentali nuclei minimi 
 
Nuclei tematici 
• Le globalizzazioni contemporanee 
 
 
Macroargomenti: 
. I Nazionalismi 
. L’Industrializzazione 
. L’imperialismo: tra economia e prestigio nazionale 
. La Prima Guerra Mondiale 
. La Rivoluzione Russa e gli Stati Socialisti 
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. Il primo dopoguerra: tra Fascismi e Crisi Economica 

. La Seconda Guerra Mondiale 

. Il Mondo Bipolare 

. La fine della Storia? 
 
TRIMESTRE 
MODULO I 
- Nascita e Sviluppo dei Nazionalismi 
- La corsa alle colonie 
- Le Relazioni Internazionali prima del 1914: tra guerre coloniali e alleanze 
- La Prima Guerra Mondiale 
MODULO II 
- La Rivoluzione Russa 
- Il trattato di Versailles e il primo dopoguerra 
- L’ascesa dei Fascismi e la Crisi Economica 
 
PENTAMESTRE 
MODULO III 
- Verso la Seconda Guerra Mondiale 
- La Seconda Guerra Mondiale 
- La divisione del Mondo 
MODULO IV 
- La prima Guerra Fredda (1947-1963) 
- L’Italia Repubblicana e il Miracolo Economico 
MODULO V 
- La seconda Guerra Fredda (1963-1989) 
- Vietnam e Afghanistan: imperialismi sconfitti a confronto 
- L’Italia tra Centrosinistra e Terrorismo 
- La caduta del Muro 
- La fine della Storia dopo il 1989? 
 
6. METODOLOGIE DIDATTICHE METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE 
 
Lezione frontale; Discussione in classe; Organizzazione di attività pratiche X; Didattica per progetti; 
Scoperta guidata; Ricerca; conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una 
abilità attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni; 
 
ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI Ascolto e intervento; Lavoro individuale; Lavoro di gruppo; Attività di 
ricerca; (libri, internet, riviste, materiale audiovisivo) 
MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO: Maria Feltri, Francesco, Bertazzoni Maria Manuela, Neri 
Franca; Scenari. Per il secondo biennio e quinto anno. Per le Scuole superiori. Con ebook. Con 
espansione online. 3: Novecento e XXI secolo, ed. SEI 
 
7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO Strumenti per la verifica formativa 
(controllo in itinere del processo di apprendimento) e sommativa (controllo del profitto scolastico 
ai fini della valutazione) che verranno utilizzati. Verifiche in itinere attraverso il ripasso della 
lezione precedente svolte al principio di una lezione chiedendo a uno studente di ripetere gli 
argomenti della lezione precedente per accertarne la comprensione e la capacità di ascolto, analisi 
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e sintesi Interrogazione orali attraverso domande miranti ad accertare, oltre alle conoscenze 
anche le capacità logico-deduttive e quelle argomentative, il linguaggio specifico e il saper 
ascoltare. Si terrà conto per la valutazione anche della relazione finale del collega di Diritto circa il 
lavoro svolto durante le sue ore.  
 
Tipologia e numero di prove orali e scritte: Sono previste almeno due prove orali per il primo 
trimestre e almeno tre per il secondo pentamestre. Sono possibili anche verifiche scritte che 
rientreranno però nella valutazione orale. Da valutare in itinere  
 
Parametri e griglie di valutazione: Si farà riferimento a quanto approvato in sede di Collegio 
docenti e Consiglio di Classe. 
 
 

 

Data  15/10/2018     Firma del docente  

 
 
 


