Al Dirigente Scolastico
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE: prof. NICITA ANDREA
DISCIPLINA: STORIA
n. ore a settimana: 2
DESTINATARI gli studenti della classe 5Ca - Scienze Applicate
A.S.: 2020/2021
Tale programmazione didattica, che declina quanto previsto in ambito nazionale, in ambito d’Istituto e quanto
fissato con la programmazione del Consiglio di Classe, è da ritenersi estremamente elastica nello sviluppo dei
contenuti disciplinari, sia sulla base degli interessi e delle necessità della classe sia, soprattutto, sulla base
dell’emergenza sanitaria in corso e del ricorso alla Didattica Digitale Integrata. Tale didattica esige, infatti, un
ripensamento dei contenuti, in termini di quantità degli argomenti affrontati. Spetterà, dunque, al docente
valutare quali contenuti disciplinari potranno essere ritenuti non imprescindibili, al fine di favorire un
apprendimento solido e omogeneo all’interno della classe, fermi restando i limiti imposti dalle Indicazioni
nazionali e dalla Programmazione disciplinare approvata dal Collegio dei Docenti.
PROFILO IN USCITA
Per il profilo in uscita si fa riferimento alle linee guida ministeriali per il passaggio al nuovo ordinamento e
riprese nel PTOF.
ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE sono finalizzati al
raggiungimento di queste competenze:
1. Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni.
2. Cogliere gli elementi di affinità, continuità e diversità-discontinuità tra civiltà diverse.
3. Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di
società, alla produzione artistica e culturale.
4. Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e confrontare diverse tesi interpretative.
5. Comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà di fonti
adoperate, il succedersi e il contrapporsi di fonti diverse.
6. Essere in grado di inquadrare le radici storiche della problematica del «diverso» e dell'incontro - o
scontro - tra culture eterogenee, cogliendo le relazioni causali e i pericoli legati alle ideologie razziali.
7. Condividere i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione
italiana, di quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente.
Nella progettazione dell’anno in corso e nella conseguente selezione/organizzazione delle attività si terrà
conto delle necessità di:
integrazione o consolidamento degli apprendimenti non svolti nell’a. s. 2019-2020 a causa della
sospensione delle attività didattiche in presenza (cfr. Piani di Integrazione degli Apprendimenti, OM
16 maggio 2020), ove presenti;
adeguamento dei contenuti disciplinari nel caso in cui la didattica digitale integrata divenga
strumento unico di svolgimento del servizio scolastico (vedi DPCM 3 novembre 2020).
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Per gli obiettivi minimi e i contenuti essenziali della programmazione disciplinare in termini di
competenze, abilità e conoscenze essenziali, previsti in caso di DDI, si rimanda all’allegato 1 al PTOF
2019/2022 approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 9/10/2020.
In relazione alla specificità della Didattica a Distanza, già prevista in modalità sincrona il sabato per
l’intero anno scolastico, ci si propone di:
1.
2.
3.
4.
5.

Recuperare i contenuti essenziali non svolti nell'a.s. 2019/2020 (cfr. PIA) e le competenze che ne
derivano;
Mantenere il più possibile l’interazione con gli studenti, dialogando a distanza, grazie all’impiego
delle piattaforme Classeviva/Spaggiari, GSuite o di altri canali di comunicazione a distanza (mail,
chat).
Variare le tipologie di attività, allo scopo di promuovere esperienze diverse e di far acquisire agli
studenti competenze trasversali diversificate;
contribuire ad aumentare la competenza digitale dei discenti e abituarli a un uso consapevole e
proficuo della tecnologia per sostenere e affiancare il percorso formativo, valorizzando, quando
possibile, la loro competenza informatica, avvalendosi della loro collaborazione.
Potenziare le competenze nella comunicazione digitale, chiedendo rigore formale e chiarezza
nella redazione di testi in formato digitale e il rispetto della netiquette nell’invio dei messaggi;
EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento trasversale di Educazione Civica è introdotto, a partire dall’a.s. 2020/2021 dalla legge 28
agosto 2019. n. 92, con l’obiettivo formativo di “sviluppare la conoscenza e la comprensione delle
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici ed ambientali della società” (art. 2, comma 1) e le
“competenze civiche, sociali e culturali di cittadinanza” ispirate “ai valori della responsabilità, della
legalità, della partecipazione e della solidarietà” (art. 4) della nostra Costituzione, richiamatane la valenza
culturale e pedagogica.
Il curricolo di Educazione Civica si realizza attraverso l’apporto delle diverse discipline, sulla base di
quanto previsto dalle programmazioni di dipartimento e dalla progettazione del Consiglio di Classe.
Tenuto conto delle finalità e degli obiettivi stabiliti nel PTOF 2019/2022, per la classe quinta è previsto lo
svolgimento dei seguenti moduli:
●
●

Storia e istituzioni dell’Unione Europea (3 ore - II periodo)
Genesi e caratteristiche della Costituzione italiana (3 ore - II periodo)

Modalità di verifica degli apprendimenti: prove disciplinari e/o pluridisciplinari, strutturate e non
strutturate, scritte e/o orali, prove autentiche.
Criteri di valutazione: All’insegnamento trasversale di Educazione Civica si applicano i criteri per la
valutazione delle verifiche scritte e orali relativi alle singole discipline, come deliberati dal Collegio dei
docenti

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico espresso
in termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
ABILITÀ

CONOSCENZE

TEMPI
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Per ognuna delle parti, in cui sono L’età degli imperi
state
scandite
le
conoscenze/contenuti,
si ● Riepilogo: i concetti fondanti
della contemporaneità e le
cercheranno di raggiungere le
periodizzazioni
fondamentali
seguenti abilità:
(età delle nazioni, età degli
imperi, ecc.)
● Saper
cogliere
la
●
Trasformazioni
economiche:
specificità
del
XX
consolidamento
della
secolo ai suoi inizi,
rivoluzione
industriale
e
confrontandolo con i
Seconda rivoluzione industriale
periodi precedentemente
● Trasformazioni sociali: età della
studiati.
borghesia e società di massa
● Saper individuare e
● Trasformazioni geopolitiche: la
definire le cause della
nascita di nuovi stati-nazione, i
conflittualità
sociale
nuovi equilibri europei e
caratteristica del secolo
l’imperialismo
e le diverse risposte ad ● Trasformazioni
culturali:
essa date.
positivismo,
nazionalismo,
● Saper
definire
le
razzismo
differenze ideologiche e ● L’Italia della Destra e della
istituzionali dei due
Sinistra: assetto sociale, politica
sistemi
che
si
interna, politica economica,
fronteggiano nel corso
politica estera e coloniale
della Guerra Fredda.
● Saper cogliere le ragioni
profonde
dell'affermazione
dei
regimi totalitari e i
motivi
del
loro
fallimento.
● Saper leggere un testo
sulla
storia
del
Novecento connettendo
le conoscenze possedute
alle nuove che si
acquisiscono.
● Saper comprendere e
usare
con
relativa
padronanza il lessico
disciplinare.
● Saper individuare in un
documento
costituzionale i principi
fondamentali di esso in

Settembre - novembre
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ordine ai diritti e ai
doveri del cittadino.

Età giolittiana e Grande Guerra
●
●
●

Novembre - gennaio

L’Italia giolittiana: dalla crisi di
fine secolo alla guerra di Libia
Lo scacchiere europeo e gli
equilibri internazionali
La Grande Guerra: scansione
temporale dei fatti, la guerra di
trincea e la guerra moderna, la
guerra totale, la propaganda e la
costruzione della memoria, la
guerra delle donne e dei
bambini, l’Italia in guerra

SECONDO PERIODO da 18/1/2021 a 05/06/2021
ABILITÀ

CONOSCENZE

Per ognuna delle parti, in cui sono Rivoluzione bolscevica e primo
state
scandite
le dopoguerra in Europa e USA
conoscenze/contenuti,
si
cercheranno di raggiungere le ● La rivoluzione in Russia: dalla
rivoluzione di febbraio alla morte
seguenti abilità:
di Lenin
●
Il trattato di pace di Versailles e il
● Saper
cogliere
la
nuovo assetto mondiale
specificità
del
XX
●
La crisi della società europea
secolo ai suoi inizi,
● Gli USA dai roaring twenties al
confrontandolo con i
new deal rooseveltiano
periodi precedentemente
studiati.
● Saper individuare e
definire le cause della
conflittualità
sociale
caratteristica del secolo

TEMPI
Gennaio - febbraio
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●

●

●

●

●

e le diverse risposte ad
essa date.
Saper
definire
le
differenze ideologiche e
istituzionali dei due
sistemi
che
si
fronteggiano nel corso
della Guerra Fredda.
Saper cogliere le ragioni
profonde
dell'affermazione
dei
regimi totalitari e i
motivi
del
loro
fallimento.
Saper leggere un testo
sulla
storia
del
Novecento connettendo
le conoscenze possedute
alle nuove che si
acquisiscono.
Saper comprendere e
usare
con
relativa
padronanza il lessico
disciplinare.
Saper individuare in un
documento
costituzionale i principi
fondamentali di esso in
ordine ai diritti e ai
doveri del cittadino.

Il fascismo in Italia
●
●
●

Febbraio - marzo

La crisi del primo dopoguerra e il
biennio rosso
Il fascismo sansepolcrista delle
origini
Dalla marcia su Roma agli anni
del consenso

Stalinismo, nazismo e secondo
conflitto mondiale
●
●

●
●

L’URSS e la realizzazione del
totalitarismo stalinista
La Germania nazista: ascesa di
Hitler, costruzione del regime,
ideologia ed espansionismo
Il secondo conflitto mondiale
L’Italia: dall’ingresso in guerra
alla liberazione

Il mondo bipolare
repubblicana
●
●
●
●

Marzo - aprile

e

l’Italia

Aprile - maggio

La nascita del mondo bipolare e
la guerra fredda
L’Italia: dal 1945 alla fine degli
anni ‘60
La Cina comunista
La Jugoslavia da Tito alle guerre
degli anni Novanta

METODOLOGIA DIDATTICA
●
●
●

●
●
●
●

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Analisi di testi storiografici
Visione di filmati di argomenti storico o di attualità
Attività di laboratorio su tematiche disciplinari e interdisciplinari
Conferenze su argomenti di studio

METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
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Per la modalità DAD valgono le stesse modalità generali già elencate, cui si aggiungono:
Attività sincrona
● Lezioni in videoconferenza
● Presentazioni multimediali individuali e di gruppo da parte degli studenti
● Discussione su temi assegnati dal docente
Attività asincrona
●
●
●

Videolezioni e audiolezioni
Filmati didattici
Chat didattiche

Strumenti didattici e sussidi utilizzati

●
●
●
●

Libri di testo: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Profili storici XXI secolo, Voll. 1-2, Laterza
Materiali multimediali caricati in Didattica ROL, G-Suite
Dispense e appunti del docente
Articoli tratti da giornali, riviste o siti web

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, 1
multipla e/o domande a risposta aperta, ecc)

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, 2
multipla e/o domande a risposta aperta, ecc)

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza degli
alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
● l’analisi dei prerequisiti
● l’attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento,
ecc.)
● l’individuazione delle competenze di base attese
Valutazione Formativa e Sommativa
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I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine di
garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle
difficoltà, sia alla conclusione dei percorsi (valutazione sommativa). Gli elementi che concorreranno,
altresì, al formarsi della valutazione saranno:
● partecipazione al dialogo educativo
● impegno e miglioramenti dimostrati
Strumenti di valutazione
I seguenti strumenti di valutazione saranno adattati alle necessità di una didattica in presenza o a distanza.
● Verifiche scritte con domande aperte, domande brevi, definizioni, carte geografiche mute
● Verifiche orali
● Test tramite Google Moduli (scelta multipla, domanda breve aperta, completamento, testo lungo, ecc.)
● Produzione di testi argomentativi
● Analisi di fonti e testi storiografici
● Produzione di materiale multimediale

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori di
livello che è pubblicata nella relativa sezione del PTOF.
ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
L’attività avverrà durante le ore curricolari attraverso lavori a piccoli gruppi con la presenza dell’insegnante,
attraverso attività di ricerca personale e di discussione in classe. Si cercheranno di consolidare in itinere i
contenuti e sviluppare la riflessione filosofica attraverso la costante ripresa degli argomenti sia da parte
dell’insegnante sia degli alunni guidati dal docente.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Eventuale partecipazione a concorsi e/o altre attività.
ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
● Lezioni di storia contemporanea
● Progetto: Giornata della memoria
San Donà di Piave, 10 novembre 2020

IL DOCENTE
Andrea Nicita
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