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1) Ore di lavoro settimanali/annuali:  

 
 

Classe 
 

Ore settimanali 
 

Ore annuali previste 
 (con eventuale compresenza) 

Quinte 2 66 
 

 

 

 



 

2) Libri di testo adottato: 

A. R. LEONE, G. CASALEGNO, Storia aperta. Il novecento ed il mondo attuale (vol. 3), Sansoni per la scuola. 

 

 

3) Strumenti di lavoro (libri, dispense, fotocopie, sussidi audiovisivi e informatici, ecc.): 

Ɣ Libri di testo; 

Ɣ Atlanti e carte geografiche; 

Ɣ 0DWHULDOL�DXGLR�H�YLGHR��DG�HVHPSLR�ULFDYDWL�GDOOD�SLDWWDIRUPD�<RX7XEH��FRQ�O¶DXVLOLR�GHOO¶DXOD�/,0�R�GHO�YLGHRSURLHWWRUH�� 

Ɣ 0DWHULDOL�H�VFKHGH�GL�UHFXSHUR�R�DSSURIRQGLPHQWR�SUHGLVSRVWH�GDOO¶LQVHJQDQWH��IRWRFRSLH�� 

Ɣ Film, documentari, rappresentazioni teatraOL�DWWL�D�FKLDULUH�LO�ODYRUR�VYROWR��FRQ�O¶DXVLOLR�GHOOD�/,0�R�GHO�YLGHRSURLHWWRUH��� 

Ɣ Romanzi; 

Ɣ 0DWHULDOL�H�VFKHGH�GL�UHFXSHUR�R�DSSURIRQGLPHQWR�SUHGLVSRVWH�GDOO¶LQVHJQDQWH��IRWRFRSLH� ± piattaforme di condivisione online, es. 
Dropbox);  

Ɣ Eventuale ricorso a materiali audio e multimediali, soprattutto film, documentari, rappresentazioni teatrali, anche ricavati dalla 
piattaforma YouTube,  (con il supporto della LIM o del videoproiettore) atti a chiarire il lavoro svolto. 

Ɣ DOVESSE VERIFICARSI UN EVENTUALE PERIODO IN DAD (DIDATTICA A DISTANZA sincrona e asincrona) tutti i docenti si 
impegnano ad utilizzare la piattaforma gsuite preveronline e tutti quegli strumenti tecnologici atti a migliorare questo tipo di didattica 

 

4) Finalità generali dello studio della disciplina: 

,O�GRFHQWH�GL�³6WRULD´�FRQFRUUH�D�IDU�FRQVHJXLUH�DOOR�VWXGHQWH��DO�WHUPLQH�GHO�SHUFRUVR�TXLQTXHQQDOH�GL�LVWUX]LRQH�SURIHVVLRQale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 



DWWHJJLDPHQWR� UD]LRQDOH�� FULWLFR�H� UHVSRQVDELOH� GL� IURQWH�DOOD� UHDOWj�� DL� VXRL� IHQRPHQL�� DL� VXRL� SUREOHPL� DQFKH�DL� ILQL� GHOO¶apprendimento 
permanente; riconoscere gli aspetti geografici, eFRORJLFL�� WHUULWRULDOL� GHOO¶DPELHQWH� QDWXUDOH� HG� DQWURSLFR�� OH� FRQQHVVLRQL� FRQ� OH� VWUXWWXUH�
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; partecipare attivamente alla vita sociale e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario 
 
5) Finalità specifiche dello studio della disciplina:  

STORIA  

Ɣ ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti; 

Ɣ ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato problema storico studiato; 

Ɣ riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; 

Ɣ individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni; 

Ɣ usare con proprietà alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storiografico; 

Ɣ esporre, adoperando concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

Ɣ classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali; 

Ɣ osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti; 

Ɣ confrontare, in casi semplici, le differenti interpretazioni che gli storici danno di un medesimo fatto o fenomeno, in riferimento anche 
alle fonti usate; 

Ɣ acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, 
selezione, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici; ; In merito alla declinazione di  tali obiettivi a livello di biennio e 
WULHQQLR�VL�ULQYLD�D�TXDQWR�LQGLFDWR�QHOO¶DOOHJDWR�H�DOOD��SURJUDPPD]LRQH�GL�RJQL�VLQJROR�GRFHQWH�� 

  

6) Metodologie utilizzate (lezione frontale, lezione interattiva e/o partecipata, cooperative learning, spiegazioni e/o attività pratiche, ecc.):  

Ɣ Lezione frontale; 

Ɣ /H]LRQH�DSHUWD�R�LQWHUDWWLYD�SHU�VWLPRODUH�O¶LQWHUYHQWR�GHOOD�FODVVH��GLVFXVVLRQH�JXLGDWD�LQ�FODVVH�VX�DUJRPHQWL�DWWLQHQWL�OR studio 
della disciplina; 



Ɣ Lezione in compresenza; 

Ɣ Soluzione di problemi; 

Ɣ Analisi guidate di testi e materiali iconografici/multimediali secondo il metodo della ricerca guidata; 

Ɣ Lavori di gruppo; 

Ɣ Esercitazioni di esposizione, relazioni, sintesi, argomentazioni o presentazione di schemi, cartine o elaborazione in classe di grafici 
schede di sintesi, mappe concettuali; 

7) Strategie per il recupero:  

Ɣ 3HU�JOL�DOOLHYL�SL��GHEROL��YHUUDQQR�SUHGLVSRVWH�DWWLYLWj�GL�UHFXSHUR�³LQ�LWLQHUH´�VLD�SHU�OD�SUHSDUDzione delle verifiche sia 
in seguito a risultati non positivi evidenziati da interrogazioni orali. Ogni qualvolta se ne presenti la necessità, verranno attuati 
interventi di recupero per i ragazzi in difficoltà attraverso attività di tutoraggio, esercizi di gruppo o con interventi individualizzati 
GD�SDUWH�GHOO¶LQVHJQDQWH� 
Ɣ Tenendo conto delle particolari e individuali esigenze dei numerosi allievi BES (di cui molti con diagnosi DSA) presenti 
QHOOD�VFXROD�VRSUDWWXWWR�QHO�FRUVR�SURIHVVLRQDOH��SHU�O¶LQVHJQDPHQto della storia ci si atterrà alle disposizioni ministeriali in 
merito e a quanto sottoscritto nei piani didattici personalizzati (utilizzando gli strumenti compensativi e dispensativi più idonei 
al raggiungimento degli obiettivi previsti per lo sviluppo dL�RJQXQD�GHOOH�TXDWWUR�DELOLWj�FRPXQLFDWLYH��SULYLOHJLDQGR�O¶DVSHWWR�
comunicativo rispetto a quello formale). 

 

 8)PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

ABILITÀ  PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL QUINTO ANNO e Obiettivi minimi 

ABILITÀ del quinto anno 

5,3257$5(��/(�$%,/,7$¶�35(9,67(�'$//(�/,1((�*8,'$ 

Abilità minime del quinto anno 

Definire le abilità minime per BES 



Ɣ Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi 
di persistenza e discontinuità.  

Ɣ Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato.  

Ɣ Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, contesto     
socioeconomico, assetti politico-istituzionali.  

Ɣ Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in 
XQ¶RWWLFD�LQWHUFXOWXUDOH�� 

Ɣ ,VWLWXLUH�UHOD]LRQL�WUD�O¶HYROX]LRQH�GHL�VHWWRUL produttivi e dei 
servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni 
di vita e di lavoro.  

Ɣ $QDOL]]DUH� O¶HYROX]LRQH� GL� FDPSL� H� SURILOL� SURIHVVLRQDOL��
DQFKH�LQ�IXQ]LRQH�GHOO¶RULHQWDPHQWR�� 

Ɣ Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello 
sviluppo e persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi 
e professionali.  

Ɣ Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 
ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in 
XQ¶RWWLFD� VWRULFR-interdisciplinare, situazioni e problemi, 
anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento .  

Ɣ $QDOL]]DUH� FULWLFDPHQWH� OH� UDGLFL� VWRULFKH� H� O¶HYROX]LRQH�
delle principali carte costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali. 

Ciascun allievo deve raggiungere le seguenti abilità minime: 
- utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali; 
- collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi 

esaminati; 
- individuare e porre in relazione cause e  conseguenze di 

eventi e fenomeni storici esaminati, senza indulgere ad un 
eccesso deterministico; 

- individuare i fattori costitutivi (economici, politici, sociali) 
di fenomeni storici e porli in relazione; 

- cogliere persistenze e mutamenti, anche in prospettiva 
attualizzante, senza appiattire il senso della distanza 
storica; 

- individuare nel continuum storico le tematiche relative alla 
cittadinanza e saper riflettere su di esse; 

- utilizzare i principali VWUXPHQWL� GHO� ³IDUH� VWRULD´, cioè 
carte, grafici e fonti di diversa tipologia (scritte, 
iconografiche, ecc.), per ricostruire il sapere storico; 

- sa leggere semplici passi storiografici, confrontando tesi 
diverse e individuando la complessità della ricostruzione 
storica.  

 
Alla luce di questa premessa, di ciascun fenomeno di breve 
durata gli allievi devono sapere chi sono i principali protagonisti, 
il contesto storico in cui si colloca il singolo episodio e le dinamiche 
in termini di causalità ed effetti. Devono, inoltre, saper narrare lo 
specifico evento in modo semplice ma corretto.  
 
Per i fenomeni di lunga durata, con particolare attenzione a 
quelli relativi alla storia economica e sociale, gli allievi devono 
saperli contestualizzare, individuarne le dinamiche in termini di 
causalità ed effetti, spiegando le caratteristiche principali di 
ciascun fenomeno in termini sufficientemente chiari.  
 



 

 

9)CONOSCENZE, CONTENUTI  ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUINTA   

Conoscenze 

( RIPRESE DALLE LINEE GUIDA) 

Ɣ Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo 
XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa 
e nel mondo. 

 
Ɣ Aspetti caratterizzanti la storia del 

Novecento ed il mondo attuale quali in 
particolare: industrializzazione e 
società post-industriale; limiti dello 
sviluppo; violazioni e conquiste dei 
diritti fondamentali; nuovi soggetti e 
movimenti; Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione.  

Ɣ Modelli culturali a confronto: conflitti, 
scambi e dialogo interculturale.  

 
Ɣ Innovazioni scientifiche e tecnologiche 

e relativo impatto sui settori produttivi, 
sui servizi e sulle condizioni socio-
economiche.  

 
Ɣ Problematiche economiche, sociali ed 

HWLFKH� FRQQHVVH� FRQ� O¶HYROX]LRQH� GHL�
settori produttivi e dei servizi quali in 

Contenuti  

DAL LIBRO  in adozione   

LEONE, CASALEGNO, Storia aperta. Il 
Novecento (vol. 3), Sansoni per la scuola 

Ɣ Raccordo con il programma del 
quarto anno (se necessario): le 
principali potenze verso la fine 
GHOO¶����� O¶HWj� GHO� SURJUHVVR� �OD�
seconda rivoluzione industriale, la 
SROLWLFD�GL�PDVVD��O¶LPSHULDOLVPR��� 

Ɣ /¶DOED� GHO� ;;� VHFROR: le 
trasformazioni sociali, episodi 
VLJQLILFDWLYL�� O¶,WDOLD� JLROLWWLDQD�� LO 
crescendo delle tensioni.  

Ɣ La Grande Guerra: le cause, i 
principali fatti, il dibattito sul conflitto, i 
problemi lasciati aperti.  

Ɣ Il primo dopoguerra: la diffusione dei 
totalitarismi (Fascismo, Nazismo, la 
Rivoluzione russa, Lenin e Stalin), la 
crisi del 1929.  

Obiettivi e contenuti minimi:  i contenuti 
minimi disciplinari in termini di conoscenze 
che ogni allievo dovrebbe possedere per 
arrivare alla sufficienza. Gli stessi obiettivi si 
applicano agli allievi disabili con valutazione 
conforme e agli allievi con BES (non DSA). 

In relazione alle abilità minime (cfr. supra), gli 
DOOLHYL�GHYRQR�FRQRVFHUH�O¶HYROX]LRQH�GHL�VLVWHPL�
politico-istituzionali, economico-sociali e 
ideologici dalla stagione della Belle époque 
sino, ove possibile, alla conclusione del XX 
secolo e ai grandi temi con cui si è aperto il nuovo 
millennio, con riferimento anche agli aspetti 
demografici e culturali, a fattori e strumenti che 
hanno reso possibili le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche, al lessico delle scienze storico-
sociale, al meWRGR�H�DOOH� FDWHJRULH�GHOO¶LQGDJLQH�
storica.  

Gli snodi concettuali imprescindibili del quinto 
anno sono i seguenti: lo scenario entro il quale si 
apre la storia del Novecento, i fatti principali della 
Grande Guerra, i totalitarismi (Fascismo, 
Nazismo, il regime sovietico), la crisi del 1929, la 
Seconda guerra mondiale, alcuni episodi centrali 
del secondo dopoguerra (il mondo bipolare, la 
decolonizzazione).  

 



particolare: sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, tutela e valorizzazione 
GHOO¶DPELHQWH� H� GHO� WHUULWRULR��
internazionalizzazione dei mercati, 
new economy e nuove opportunità di 
lavoro, evoluzione della struttura 
GHPRJUDILFD� H� GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�
giuridica ed economica del mondo del 
lavoro). 

  
Ɣ Territorio come fonte storica: tessuto 

sociale e produttivo, in relazione ai 
fabbisogni formativi e professionali; 
patrimonio ambientale, culturale ed 
artistico.  

 
Ɣ Categorie, lessico, strumenti e metodi 

della ricerca storica (es.: analisi delle 
fonti).  

Ɣ Strumenti della divulgazione storica.  
 

Ɣ Radici storiche della Costituzione 
italiana e dibattito sulla Costituzione 
europea. Carte internazionali dei diritti.  

Ɣ Principali istituzioni internazionali, 
europee e nazionali. 

 
 
 

Ɣ La Seconda guerra mondiale: cause, 
IDWWL�� JOL� RUURUL� SHUSHWUDWL�� O¶LPSRUWDQ]D�
della memoria, la Resistenza.  

Ɣ Il secondo dopoguerra: il mondo 
bipolare sino alla disgregazione 
GHOO¶8QLRQH� VRYLHWLFD�� OD�
decolonizzazione, il mondo islamico e 
L� VXRL� UDSSRUWL� FRQ� O¶2FFLGHQWH�� O¶,WDOLD�
repubblicana (dalla ricostruzione ai 
problemi della contemporaneità), 
eventuali approfondimenti sul mondo 
G¶RJJL� �DVSHWWL� HFRQRPLFL�� VRFLDOL��
culturali e politici).  

Ɣ Per ogni periodo storico particolare 
attenzione sarà data alle questioni di 
storia economica e sociale, in 
particolare i processi evolutivi del 
settore primario e la storia del 
paesaggio, con possibili riferimenti alla 
storia regionale. 
 

Ɣ Laboratorio storico: analisi di grafici, 
immagini, carte geografiche, fonti 
scritte e materiali audiovisivi legati a 
fenomeni di interesse storico. Possibili 
approfondimenti con brani 
storiografici.  

 

 
 
 

 



10)STRUMENTI DI VALUTAZIONE  E NUMERO MINIMO PROVE QUADRIMESTRALI 

Il numero minimo di prove è previsto in due nel primo periodo e tre nel secondo. Le tradizionali prove orali potranno essere sostituite, in tutto 
o in parte, da interrogazioni in forma scritta, a diverso grado di strutturazione, ferma restando la compensazLRQH�GHL�YRWL�VFULWWL�FRQ�O¶RUDOH�QHO�
caso di allievi con Bisogni Educativi Speciali, ai sensi della normativa vigente.  

Nello specifico le prove scritte potranno prevedere domande a risposta aperta (nel triennio anche con riferimento aOO¶(VDPH�GL�6WDWR���analisi 
di immagini, carte geografiche oppure brevi e semplici fonti scritte e riflessioni storiografiche, domande a risposta chiusa (risposte multiple, 
clozes, V/F con eventuale correzione delle affermazioni errate, associazioni, ecc.), a seconda della situazione didattica del contesto classe.  

Per un costante monitoraggio del processo di insegnamento-DSSUHQGLPHQWR��O¶LQVHJQDQWH�SRWUj�DYYDOHUVL�DQFKH�GL�IRUPH�GL�YDOXWD]LRQH�TXDOL�
esercitazioni svolte in classe o assegnate come lavoro domestico, attività sul libro di testo (esercizi, riassunti, ecc.), approfondimenti di varia 
natura (webquest, analisi di testi divulgativi e riviste, ecc.), rielaborazione delle lezioni in forma di mappe concettuali o schemi, sia in forma 
individuale sia in forma cooperativa. 

Utilizzo dei moduli di google e di altri software per le verifiche a distanza  

11)CRITERI DI VALUTAZIONE  

/D�YDOXWD]LRQH��QHO�ULVSHWWR�GHL�FULWHUL�FRPXQL�GHOOD�QRUPDWLYD�PLQLVWHULDOH�H�GHOO¶,VWLWXWR��WHUUj�FRQWR�GHOO¶HOHPHQWR�FRQWHnutistico, che dovrà 
essere preciso e ricco di dettagli per un livello di eccellenza nella valutazione, della correttezza espositiva e della rielaborazione autonoma 
GHOO¶DOOLHYR��FKH�GRYUj�QHO�FRUVR�GHJOL�DQQL�GLPRVWUDUH�VSLULWR�FULWLFR�GL�IURQWH�DL�GDWL�IRUQLWL�GDO�VDSHUH�VWRULFR��4XDORUD OD�SURYD�SUHYHGD�O¶DQDOLVL�
di materiali di interesse storico (immagine, carta geografica o testo), la valutazione terrà conto del processo di comprensione e 
ULDSSURSULD]LRQH�FKH� O¶DOOLHYR�SRUUj� LQ�HVVHUH�� LQ�SDUWLFRODUH� OD�FDSDFLWj�GL�SRUUH� LQ�UHOD]LRQH� LO�VXGGHWWR�PDWHULDOH�FRQ� OH  conoscenze già 
possedute.  

Alla luce di questa impostazione, una partLFRODUH�DWWHQ]LRQH�YD�DOOD�YDOXWD]LRQH�GHOOD�FRPSHWHQ]D�GHOO¶DVVH�VWRULFR-VRFLDOH��DQFKH�QHOO¶RWWLFD�
GHOOH�FRPSHWHQ]H�WUDVYHUVDOL��LQ�SDUWLFRODUH��QHOO¶DPELWR�GHO�problem solving).  

 

 

 

 

 



12)GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO  

Griglia di valutazione 

Si riportano i parametri di valutazione esposti al punto precedente, che dovranno essere adattati alla specifica tipologia di prova: 

- conoscenza dei contenuti; 

- correttezza espositiva ed argomentativa (in particolare, padronanza del lessico storico e uso di una corretta esposizione, che dovrà 
nel corso degli anni divenire una articolazione argomentata di un punto di vista coerente con la riflessione storiografica); 

- rielaborazione autonoma dello studente (che dovrà progressivamente dimostrare spirito critico di fronte ai dati forniti dal sapere 
storico); 

- FRPSUHQVLRQH�H�ULDSSURSULD]LRQH�FKH�O¶DOOLHYR�SRUUj�LQ�HVVHUH di fronte ad uno specifico materiale di interesse storico, in particolare la 
capacità di porlo in relazione con le conoscenze già possedute.  

 
 

I docenti di Lettere 

Prof. Roberto Buratto 
Prof.ssa Cinzia Ceccarello 

 

Il coordinatore di dipartimento 

Prof. Roberto Buratto 
 

 

 

Osasco,29/11/2021  


