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Anno Scolastico 2022.23    

                                                           
 

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DIPARTIMENTO 
 
 

Disciplina STORIA                                                                 Classe QUINTA 
 
 
 
 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (richiami alle Linee Guida del I, II Biennio e del Quinto Anno, al PTOF 

ed alla progettualità d’Istituto) 
La programmazione dipartimentale è strutturata in coerenza con le Linee guida del Secondo Biennio. Il percorso di studi ha 
come finalità il raggiungimento delle seguenti competenze generali: 

- correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle scienze e delle tecnologie negli specifici campi professionali di 
riferimento 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Saranno adottate metodologie didattiche fondate sulla valorizzazione del metodo scientifico e della ricerca, dell’approccio 
laboratoriale e delle tecnologie informatiche, con modalità di lavoro anche interdisciplinare, avendo come obiettivo comune 
le Competenze chiave di cittadinanza europee. 
I contenuti del POF sono accolti nella loro totalità.  
In coerenza con quanto stabilito in sede di Dipartimento, durante l’anno 8 ore della disciplina saranno dedicate 
all’insegnamento dell’Educazione Civica. 
La progettazione delle attività didattiche, in considerazione dei possibili sviluppi del Covid-19, terrà conto dell’eventualità 
di dover ricorrere alla Didattica Digitale Integrata, come previsto dal documento approvato in Collegio dei Docenti del 
7.10.2021, al cui testo si rimanda. 
 
 
 METODOLOGIA E STRUMENTI 

Si utilizza: 
1) metodo interattivo per coinvolgere gli studenti  
2) presentazione problematica dei contenuti con costanti riferimenti al presente, secondo un processo di 

soggettivazione ed attualizzazione dei contenuti 
3) alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi, esercizi ed utilizzo di documenti 
4) un metodo che prevede collegamenti con la storia, l’arte/architettura e l’ambito tecnologico  
5) fonti di diversa tipologia (visive e multimediali, siti web) per produrre ricerche su tematiche storico-letterarie e di 

attualità 
6) attività di apprendimento cooperativo al fine di analizzare e risolvere problemi. 

Si utilizzano strumenti diversificati: libri di testo, articoli di giornali e riviste, materiale didattico ad integrazione e siti Web 
 
 
       VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo) 

            Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i punteggi assegnati e la 
valutazione attribuita 

Almeno 2 per periodo, di cui una deve essere un’interrogazione.  
 
 
 PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA/RELAZIONE TECNICA (indicare classi e periodo di 

somministrazione) 
Non previste per questa disciplina. 
 

 
  PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività laboratoriali, strutturazione di 

UDA e progettualità di Educazione civica) 
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La progettualità di Storia sarà integrata, per taluni aspetti, dal percorso trasversale di Educazione civica. I docenti, nei 
rispettivi Consigli di classe, potranno avanzare proposte autonome o collaborare con le altre iniziative di carattere 
interdisciplinare promosse dai colleghi. Saranno organizzate attività per la Giornata della memoria, la Giornata del Ricordo 
e in tema di Legalità. 
 

  
       PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO 

Il Dipartimento si attiene a quanto proposto in materia dal Collegio Docenti. E’ condivisa la possibilità di aderire al corso di 
formazione in tema di Orientamento e motivazione proposto dalla rete Orione. Il Dipartimento valuterà ulteriori proposte in 
relazione a informazioni e materiali pervenuti, in particolare a quanto proposto da Istituzioni, Enti, Reti e Associazioni (Es. 
Rete di storia di Castelfranco, ISTRESCO, Europ direct...). 
 
 
 
  Castelfranco Veneto, 14.10.2022  
                                         

                              Il Responsabile di Dipartimento  
Gerardo Rizzo 
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     PROGETTUALITA’ di STORIA 
 

 
CLASSE 5^ 
 

 
N. ore settimanali 2 x 33 settimane = ore 66 
N. ore previste = ore 66              N. ore effettive = ore …. 

 
Competenze Abilità 

1. Comprendere 
criticamente le linee 
essenziali della storia 
politica,  economica e 
sociale,  inquadrata in 
quella europea e nel 
contesto più ampio della 
storia del mondo, 
riconoscendo affinità, 
differenze  problemi e 
interdipendenze 
 

- Inquadrare gli eventi e i fenomeni storici utilizzando gli strumenti storiografici di 
riferimento 

- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche 
- Comprendere cause e conseguenze istituendo rapporti diacronici e sincronici non in modo 

meccanicistico 
- Analizzare testi di diverso orientamento storiografico per confrontarne le interpretazioni e 

imparare a non far coincidere la storia con la narrazione della storia   
- Comunicare con il lessico proprio delle scienze storiche e sociali 
- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi politici, economici e sociali. 
- Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di continuità e discontinuità. 

Conoscenze 
Tempi Modifiche a 

consuntivo 
 Categorie e metodi della ricerca storica  
 Strumenti della ricerca e della divulgazione storica 
 Periodizzazione, ambiti della ricerca, modelli interpretativi, lessico 
 Fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche, grafici, manuali, giornali, internet 
 Uso delle categorie logiche di ragionamento e indagine storiografica 
 Concetti di spazio, tempo, causa, effetto applicati allo studio degli eventi e dei processi 

storici 
 Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di trasformazione 
 Documenti storici e letture storiografiche 
 Lessico delle scienze storico-sociali 
 Lessico adeguato agli argomenti di studio. 
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Competenze Abilità 

2. Collocare le scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche 
in una dimensione 
storico-culturale nella 
consapevolezza della 
relatività e storicità dei 
saperi  e del loro ruolo 
nel cambiamento delle 
condizioni di vita e dei 
modi di pensare e agire. 

- Individuare i principali cambiamenti culturali e religiosi, socio-economici, politico-
istituzionali e demografici in rapporto a rivoluzioni, guerre, riforme, scoperte e innovazioni 

- Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale e 
viceversa 

- Scoprire la dimensione storica del presente nella realtà non solo nazionale, europea e 
mondiale, ma anche locale 

- Analizzare correnti di pensiero, contesti politico-geografici e fattori socio-economici che 
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

- Acquisire la consapevolezza che ogni scoperta comporta delle scelte e delle ricadute nella 
cultura, nella vita sociale e nell’ambiente. 
 

Conoscenze 
Tempi Modifiche a 

consuntivo 
1. LA BELLE ÉPOQUE E LA GRANDE GUERRA 
LA SOCIETA’ DI MASSA 
Definizione di società di massa, caratteristiche e linee di sviluppo. Gli indicatori della società di 
massa.  
L’ETA’ GIOLITTIANA 
Il progetto politico di Giolitti. Il decollo industriale italiano nell’età di Giolitti. Politica interna ed 
estera.  
VENTI DI GUERRA 
Questioni politiche, economiche, culturali e sociali antecedenti al conflitto mondiale. 
Imperialismo, nazionalismo, idea di stato, patria e nazione.  
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La Prima guerra mondiale: occasione, fasi e fronti della guerra.  Italia tra interventismo e 
neutralismo. Italia e guerra mondiale. 
 

 
 
 

10 
 

 
 
 

2. LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA 
UNA PACE INSTABILE 
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. Il 1^ dopoguerra. 
I 14 punti di Wilson e l’idea di autodeterminazione dei popoli. La Società delle Nazioni. Il 
genocidio degli Armeni. 
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO 
La Rivoluzione in Russia: da realtà della Russia negli anni 1860 alle rivoluzioni. Modalità ed 
esiti.  Lenin e il sistema politico ed economico. Nascita dell’URSS. Il partito unico che coincide 
con lo stato. URSS di Stalin: politica interna, economica e totalitarismo.  
IL FASCISMO  
Il primo dopoguerra in Italia. Il fascismo in Italia. La “vittoria mutilata” e l’occupazione di 
Fiume. Il partito Popolare Italiano, i Fasci di combattimento e il Partito comunista. Le elezioni e 
l’ascesa del fascismo. Il sistema del fascismo: da marcia su Roma a fase legalitaria e dittatoriale.  
Il consenso. Politica interna, economica ed estera. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa: da Patti 
Lateranensi a Concordato del 1984.  
LA CRISI DEL ‘29 
USA e “ruggenti anni Venti”. Le dinamiche della crisi del 1929. Roosevelt e il “New Deal”. I 
caratteri del sistema economico elaborato da Keynes. Il Welfare. I sistemi economici. 
IL NAZISMO 
Il primo dopoguerra in Germania. I caratteri della Repubblica di Weimar. I fondamenti ideologici 
del nazismo, il Terzo Reich ed il suo sistema. Politica economica.  
Pianificazione nazista su questione degli ebrei. Le Leggi di Norimberga.  
Definizione di Totalitarismo.  
PREPARATIVI DI GUERRA 
La guerra civile in Spagna. Politica estera di Italia e Germania. Le fasi precedenti alla guerra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
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3. I GIORNI DELLA FOLLIA 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Cause e fasi della guerra. Dall’Europa al mondo. Dall’Europa nazista al crollo del Terzo Reich. La 
realtà dell’Olocausto. 
LA GUERRA PARALLELA DELL’ITALIA 
Temi di riferimento e fasi della guerra. La Resistenza. La conclusione del conflitto. 
 

 
 

8 
 
 

 

 

4. L’EQUILIBRIO DEL TERRORE E LA DISTENSIONE 
La “guerra fredda” e l’ordine bipolare. La conferenza di Yalta e Potsdam.  
Il nuovo assetto della Germania.  
Il fragile equilibrio della “guerra fredda” e il processo di distensione. 
La decolonizzazione. 
 

 
 

5 
 
 

 

 

5. L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AD OGGI 
La nascita della Repubblica. 
I principi della Costituzione Italiana . 
Gli anni del “boom” economico. 
Dal Sessantotto a Tangentopoli. 
 

 
5 
 
 

 

 
 

6. DINAMICHE DI STORIA CONTEMPORANEA  
Temi e percorsi di storia contemporanea (Unione europea, globalizzazione, 3^ Rivoluzione 
industriale, Industria 4.0 …) 
 

 
4 

 
 

 
Competenze Abilità 

3. Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro Paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale 

- Consolidare le conoscenze pregresse all’interno di un quadro unitario 
- Riconoscere le implicazioni e gli scenari derivanti dai principi costituzionali 
- Leggere e interpretare criticamente la complessità contemporanea. 

 
Queste abilità sono trasversali e riferibili anche alla progettualità di Educazione Civica. 

Conoscenze 
Tempi Modifiche a 

consuntivo 

I principi della Costituzione italiana. 
Le forme di criminalità organizzata  a livello nazionale e internazionale e le loro modalità di 
organizzazione. Il contrasto alla criminalità organizzata.  

8  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 
Valutazione CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 
1-2 

L’alunno non risponde ad 
alcun quesito 

  

 
 

3 
Possiede una conoscenza 
quasi nulla dei contenuti  

L’esposizione è carente in 
termini di proprietà 
lessicale e articolazione del 
discorso  

Non effettua alcun 
collegamento logico, non è 
in grado di produrre analisi 
e di rielaborare i contenuti  

 
4 

La conoscenza dei 
contenuti è inesatta e 
carente.  

L’esposizione è scorretta e 
frammentaria  

Analisi e sintesi sono 
condotte in modalità 
generica, con collegamenti 
impropri  

 
5 

L’alunno possiede una 
conoscenza parziale e 
superficiale dei contenuti  

Espone in modo scorretto, 
poco chiaro, con un lessico 
non specialistico  

Opera pochi collegamenti 
se guidato  
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6 

Conosce i principali 
argomenti di studio  

Espone i concetti 
fondamentali in modo 
semplice ed essenziale  

Manca un’elaborazione 
autonoma dei dati  

 
 

7 
Ha una conoscenza 
sostanzialmente completa 
dei contenuti  

Espone in modo coerente e 
corretto, con un lessico 
appropriato  

È capace di operare 
collegamenti dimostrando 
di avere avviato un 
processo di rielaborazione 
critica  

 
 

8 

La conoscenza dei 
contenuti è completa ed 
esauriente  

Espone correttamente 
utilizzando il lessico 
specialistico  

È capace di analizzare, 
sintetizza- re e organizzare 
in modo logico e autonomo 
i contenuti  

 
 
 

9-10 

Conosce e comprende i 
temi trattati in modo 
critico, approfondito e 
personale  

Espone gli argomenti 
rielaborati con linguaggio 
specifico  

È capace di rielaborare in 
modo critico e autonomo i 
contenuti, effettuando 
analisi approfondite e 
sintesi complete ed efficaci  

 
 
 

Castelfranco Veneto, 14.10.2022  Responsabile di dipartimento 
  Gerardo Rizzo 
 
 
 
 
 DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (in merito a decisioni assunte, verifiche effettuate, progetti realizzati, 

problematiche riscontrate e proposte di miglioramento per il prossimo anno scolastico) 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Castelfranco Veneto,   Responsabile di dipartimento 
(revisione a consuntivo)  Gerardo Rizzo 
 


