Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa Irene Dante
DISCIPLINA: Storia
n. ore a settimana 2
DESTINATARI gli studenti della classe: VAS
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta –
secondo biennio- e dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).
ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di filosofia sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni.
- Cogliere gli elementi di affinità, continuità e diversità-discontinuità tra civiltà diverse.
- Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società,
alla produzione artistica e culturale.
- Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e confrontare diverse tesi interpretative.
- 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.
- 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.

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). 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 (PROGETTAZIONE CURRICOLARE DEL DIPARTIMENTO DI
LETTERE in modalità DDI) 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. Recuperare i contenuti essenziali non svolti nell'a.s. 2019/2020 (cfr. PIA) e le competenze
che ne derivano;
2. 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).
3. Variare le tipologie di attività, allo scopo di promuovere esperienze diverse e di far
acquisire agli studenti competenze trasversali diversificate;
4. 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.
5. 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 III D è previsto lo svolgimento di un modulo di n.9 ore sul seguente argomento:
“I nuovi diritti nell’era digitale”
“Storia e istituzioni dell’Unione Europea”
“Genesi e caratteristiche della Costituzione italiana”

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
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti

tempi











saper individuare i fattori di
cambiamento e quelli di
continuità facendo riferimento al
passaggio tra Alto Medioevo e
Basso Medioevo.
Saper individuare e definire le
diverse classi sociali in rapporto
al contesto politico, sociale,
economico e valoriale in cui le si
analizza.
Saper cogliere e definire con
lessico
adeguato
la
confessionalità e la laicità di una
cultura e di una struttura
statuale.
Saper comprendere e usare con
relativa padronanza il lessico
disciplinare.
Sapere definire i concetti
centrali che emergono nella fase
storica
studiata:
sovranità,
accentramento, decentramento,
privilegio, rappresentanza.

Unificazione tedesca. La destra storica: il
completamento dell’unificazione, la
politica economica della destra
Seconda rivoluzione industriale
Crisi nel settore agricolo, misure di
riconversione, crisi del settore industriale,
nuovi settori di produzione, capitalismo
monopolistico
e
concentrazione
industriale. La rivoluzione nei trasporti e
nelle comunicazioni, crescita demografica,
migrazioni, melting pot.
Imperialismo:
Colonialismo e imperialismo. Cause.
Dominazione inglese in India, rivolta dei
Sepoys. Imperialismo americano: la
diplomazia del dollaro. Il caso di Cuba e
Panama. Impero cinese dai trattati ineguali
alla nascita della repubblica. Giappone:
struttura sociale, apertura all’occidente,
riforma Meiji. La spartizione dell’ Africa.
Colonie di sfruttamento. Conferenza di
Berlino del 1884
PARTITI MODERNI E IDEOLOGIE
I nuovi diritti (civili, sociali, politici).
Partiti di massa, struttura organizzativa,
nasce il movimento sindacale. Partito
socialdemocratico tedesco: posizione di
Kautsky (marxismo ortodosso) e di
Bernstein (revisionismo riformista).
Backunin e l’anarchismo. L’alternativa
cattolica, sindacalismo rivoluzionario.
Nazionalismo. Prima e seconda e terza
Internazionale. Darwinismo sociale,
Razzismo, antisemitismo, sionismo.
GRANDI POTENZE DI FINE
OTTOCENTO
Gran Bretagna in epoca tardo vittoriana
(Gladstone e Disraeli) Instabilità politica

Settembre

Ottobre

Novembre

in Francia: Il caso Dreyfus. La Germania
di Bismark: politica interna ed estera (Patto
dei tre imperatori, Triplice Alleanza).
Congresso di Berlino (1878). Caduta di
Bismark. Impero austro-ungarico: il
problema delle minoranze etniche. Impero
di Russia, il processo di russificazione,
riforme economiche; partiti e movimenti di
opposizione al sistema zarista. Rivoluzione
del 1905.
Politica della Sinistra storica
Depretis; il trasformismo, politica
protezionista, politica estera: triplice
alleanza, colonizzazione in Eritrea e
Somalia. Sconfitta di Dogali. Crispi:
Riforme e ripresa della politica coloniale,
sconfitta di Adua
Eccidio di Milano e svolta democratica con
il governo Zanardelli
Dalla Belle Epoque alla crisi di fine
secolo Guerra anglo boera, guerra russo
giapponese, la polveriera balcanica
L’Italia giolittiana
Giolitti e i socialisti di Turati, riforme al
nord, politica al sud. Movimento
sindacalista rivoluzionario di Labriola, lo
sciopero nazionale del 1904. Movimento
cattolico fra intransigenti, transigenti e
democrazia cristiana (modernismo),
accordi elettorali (patto Gentiloni)
Guerra di Libia ed elezioni del 1913. Lo
scadere del sistema giolittiano
La Prima guerra mondiale:
La competizione strategica delle Potenze
europee,
crisi marocchine, i blocchi
contrapposti, l’attentato di Sarajevo; il
primo anno di guerra: fronte occidentale e
orientale. La guerra in Medio Oriente, i
turchi sconfiggono l’Intesa. La tragedia

Dicembre

degli armeni. L’Italia, neutralità e sacro
egoismo, il patto di Londra, strategia
offensiva sul carso e difensiva in trentino.
L’anno della svolta (1917) USA in guerra.
Il crollo degli imperi centrali. Pace di Brest
Litovsk. Vittoria italiana, resa della
Germania. I 14 punti di Wilson. La
conferenza di Pace di Parigi. I trattati:
Versailles, Saint Germain, Trianon,
Neuilly,
Sevres.
Creazione
di
Cecoslovacchia, Polonia e Jugoslavia.

SECONDO PERIODO da 18/01/2021 a 05/06/2021
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

Le Rivoluzioni russe.
La rivoluzione di febbraio e i due centri di
potere (Soviet e Governo Provvisorio). Le
tesi di Lenin; crisi politica e militare del
governo provvisorio, il colpo di stato di
Kornilov, la rivoluzione di ottobre. Il
consiglio dei commissari del popolo
(Sovnarkom). La pace di Brest Litovsk.
Guerra Civile e Comunismo di Guerra.
NEP; la nascita dell’ URSS. La terza
internazionale (Komintern). Le tesi del
socialismo in un solo paese e della
rivoluzione permanente. La dittatura
staliniana: i piani quinquennali per
l’industrializzazione accelerata e la
collettivizzazione dell’agricoltura.
Il dopoguerra degli sconfitti
L’Austria repubblicana: socialdemocratici
e cattolici. la Repubblica tedesca
(socialdemocratici, socialisti indipendenti,
spartachisti,
gerarchie
militari
e
Freikorps). La Settimana di sangue, la
costituzione di Weimar e il Putsch di
Monaco. Occupazione della Ruhr, piano

tempi
Gennaio

Dawes, accordi di Locarno.
Gli anni tra le due guerre: La crisi del
1929, l’eredità economica della guerra, la
nuova organizzazione del lavoro
(Taylorismo-fordismo), le cause della
crisi del 29, il crollo borsistico e
conseguenze, dimensione internazionale
della crisi
Dopoguerra italiano e avvento del
fascismo
Biennio rosso, divisione del partito
socialista (massimalisti di Serrati,
riformisti di Turati); la vittoria mutilata,
Trattato di Rapallo, Patto di Roma. Il
1919, un anno cruciale: nascita del partito
popolare, fondazione dei fasci di
combattimento (programma) elezioni
politiche con sistema proporzionale; fine
del biennio rosso. I fattori del successo
fascista. Lo squadrismo agrario. Le
elezioni del ’21; il Patto di Pacificazione;
la fondazione del Partito
Nazionale
Fascista. I simboli del fascismo.
Il fascismo al potere
La marcia su Roma, il discorso del
bivacco, la fase di transizione verso la
dittatura, l’appoggio dei popolari, la
riforma Gentile, la legge Acerbo, il delitto
Matteotti, la secessione dell’Aventino. Il
totalitarismo fascista, leggi fascistissime;
struttura del Partito, Patti lateranensi,
politica economica e sociale del fascismo
(protezionismo e quota 90, battaglia del
grano, bonifiche dell’Agro Pontino).
Politica coloniale: invasione dell’Etiopia
e conseguenze. Legislazione antisemita e
razziale.

Febbraio

Avvento del Nazismo
Hitler e il partito nazionale socialista dei
lavoratori tedeschi: il programma. Crisi
della Repubblica di Weimar. Hitler al
potere. L’incendio del Reichstag:
L’allineamento. Dirigismo economico,
repressione politica, sociale e razziale; la
Notte dei Cristalli. Aktion T 4
Guerra civile spagnola
Contesto economico e politico della
spagna di inizio Novecento, dalla
monarchia alla repubblica di Caballero, le
riforme incomprese; ritorno della destra,
il “bienio negro”, vittorie della sinistra,
alzamiento (sollevazione) dell’esercito di
Franco e inizio guerra civile;
internazionalizzazione della guerra.La

Marzo

Seconda guerra mondiale
Ordine europeo in frantumi: la
liquidazione del trattato di Versailles, la
conquista
dello
spazio
vitale,
Pangermanesimo. Il fronte di Stresa, la
politica dell’Appeasement, l’asse RomaBerlino-Tokyo. Anschluss, questione dei
Sudeti, Patto d’Acciaio, questione
polacca. Patto Molotov Ribbentrop,
Inizio Seconda Guerra: il crollo della
Francia, il Blitzkrieg, la battaglia
d’Inghilterra
(fallimento
operazione
Leone Marino); la guerra parallela:
offensiva italiana in Francia Albania e
Grecia; apertura dei due nuovi fronti di
guerra in Africa e nel Mediterraneo.
Operazione
Barbarossa.
Intervento
americano; la Carta Atlantica; attacco a
Pearl Arbour. Svolta del 42-43. Lo sbarco
in Sicilia, la caduta del Fascismo,
movimento partigiano. Conferenza di

Aprile

Teheran e sbarco in Normandia; attacco
congiunto alla Germania; guerra nel
Pacifico; sconfitta del Giappone, sgancio
degli ordigni atomici. Fine della guerra.
Bipolarimo e decolonizzazione
La realtà della “guerra fredda”, la nascita
dell’ONU. Il sistema bipolare, dalle sfere
di influenza ai blocchi. La divisione della
Germania, Piano Marshall e patto
atlantico, Il blocco orientale, I regimi a
partito unico; Gli ultimi anni di Stalin, La
rivoluzione comunista in Cina, Il
Containment e la guerra di Corea; L’asse
Nord-Sud: la decolonizzazione.
Italia repubblicana: il problema
economico e quello istituzionale. Il CNL
e i Partiti di Massa. Il referendum del 2
Giugno. Il governo De Gasperi. Il centro
sinistra, il risveglio del mondo giovanile.
Il Sessantotto studentesco e l’Autunno
Caldo della contestazione operaia.
Riforme ottenute: il contratto nazionale
dei lavoratori. Cambiamenti nelle
relazioni e nel diritto di famiglia.

Maggio

Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA






Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio
Didattica laboratoriale ( lavoro cooperativo, ecc.)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati


Libro di testo: Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Profili storici, Vol. 3, Laterza, integrazione
con “Concetti e Connessioni” Vol 3 di Fossati Luppi Zanette, Pearson Ed.
 Fotocopie, dispense, appunti

 Laboratorio di informatica
METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
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
 Fotocopie, dispense, appunti
 Laboratorio di informatica
 Giornali e riviste specialistiche
 Piattaforme dedicate GSuite/Classroom; Spaggiari/Classeviva
 Software didattico
 Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

2

2°

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

1

1°

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

1

2°

Test d'uscita

1

2°

Nel contesto della Didattica a Distanza alle tipologie di verifica sopra indicate si sommeranno
quelle da realizzare in piattaforma GSuite/Classroom:







Questionari con domande a risposta aperta
Test a risposta chiusa (cloze test, scelta multipla, etc…)
Realizzazione ppt e prodotti multimediali, in genere, per la presentazione individuale o di
gruppo di argomenti assegnati dal docente
Relazione orale, in videoconferenza.
Realizzazione di book-trailer per la presentazione di opere letterarie
Produzione di brevi audio o video su tema assegnato dal docente
Gli strumenti di verifica, previsti per la didattica a distanza, verranno utilizzati anche nel caso
di DDI, per le attività del sabato.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene che, vista la conoscenza pregressa degli allievi, la valutazione iniziale delle
conoscenze e delle abilità di partenza degli alunni, possa coincidere con il controllo del lavoro
svolto durante l’estate, gestito attraverso colloqui informali durante il primissimo periodo
scolastico, attraverso l’analisi dei bisogni formativi individuali e con l’attenzione per le
situazioni personali (interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento, ecc..) per meglio
calibrare l’azione formativa. A questa fase è seguita quella della verifica del Piano di
Integrazione degli apprendimenti, destinato al recupero delle unità didattiche non completate
nell’a.s. 2019/20.

Valutazione Formativa e Sommativa
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 di ogni singolo quadrimestre

(valutazione sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della
valutazione saranno:
o
o
o
o

la partecipazione al dialogo educativo;
il comportamento in classe e il rapporto con compagni e con il docente;
l’impegno dimostrato e il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti
ai descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.
ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Sulla base degli esiti delle verifiche proposte si prevedono momenti di recupero in itinere, da
effettuarsi durante le ore curricolari, ed eventualmente attività da destinarsi ad allievi in particolare
difficoltà, secondo le modalità stabilite dal PTOF.

ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Sarà promossa la partecipazione delle studentesse e degli studenti più meritevoli a iniziative e
progetti, interni o esterni all’istituto, che mettano in luce e valorizzino un percorso di eccellenza,
compatibilmente con la particolare situazione in cui si realizza nel corrente anno l’attività didattica.

ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Partecipazione a conferenze di argomento storico.
Si fa riferimento a quanto è stato riportato nella Programmazione educativa/didattica del Consiglio
di Classe.
San Donà di Piave, 14 novembre 2020 IL DOCENTE

IRENE DANTE

