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MATERIA STORIA 

 
PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023 

INSEGNANTE: CHIARA ZANGARINI 

 

CLASSE: V C 

SETTORE: SOCIO SANITARIO 

INDIRIZZO: SOCIO SANITARIO 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Le competenze relative all’area storica riguardano la capacità di percepire gli eventi storici nella loro 

dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-

temporali, cogliendo nel passato le radici del presente: 

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. 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

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. 

Conoscenze/comprensione 

Conoscere le periodizzazioni fondamentali, il concetto di linea del tempo e i diversi sistemi di datazione.  

Conoscere le diverse fasi storiche e le modalità di gestione dello Stato. 

Conoscere i sistemi sociali, economici e culturali. 

Conoscere il lessico specifico.  

Leggere con semplici analisi fonti materiali e iconografiche e ricavarne informazioni. 

Conoscere le principali tappe dello sviluppo tecnologico.  

Conoscere eventi e fenomeni storici studiati. 

Abilità: 

Individuare i processi sociali ed economici del periodo esaminato.  

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 

Utilizzare intenzionalmente e correttamente il lessico disciplinare per strutturare una comunicazione. 

Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico – sociali per comprendere mutamenti 

socioeconomici, aspetti demografici e processi di trasformazione. 

Utilizzare fonti, documenti e semplici testi storiografici, per ricavarne informazioni su eventi di natura 

storica.  

Comprendere le diverse posizioni culturali nel tempo (analogie e differenze).  

Analizzare il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia al cambiamento delle condizioni di 

vita e dei modi di fruizione culturale.  

Obiettivi minimi: Saper strutturare di una mappa concettuale. Saper riferire le linee generali di eventi e 

fenomeni storici. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 di 4 

METODOLOGIA  

Lezione dialogata con utilizzo del libro di testo e di materiale multimediale: presentazioni, mappe e 

schemi. Lavoro di gruppo. 

 

VALUTAZIONE  

La verifica dei livelli raggiunti in relazione agli obiettivi verrà effettuata attraverso prove orali (interventi, 

interrogazioni) e produzioni scritte (lavori individuali, temi, domande a risposta aperta).  

Nella valutazione orale si terranno in considerazione i livelli di acquisizione dei seguenti indicatori: 

Conoscenza dei contenuti disciplinari. Capacità di esprimersi su di un determinato argomento, utilizzando 

un lessico pertinente. Capacità di sintesi: riassunti, mappe e schemi. Impegno e partecipazione alle 

lezioni e al lavoro di gruppo. 

  

LIBRI DI TESTO  

Brancati A., Pagliarani T., La storia in 100 lezioni, vol. III, La Nuova Italia. 

 

PREREQUISITI  

Capacità di attenzione e di ascolto. Capacità di esprimersi su di un determinato argomento, utilizzando 

un lessico pertinente. Capacità di sintesi: riassunti e schemi. Capacità di collocare eventi e fenomeni nel 

tempo. 
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I GOVERNI POSTUNITARI 

Periodo: settembre – ottobre 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA. 

CONTENUTI: I difficili anni postunitari. La Destra storica. La Sinistra e Depretis. I governi Crispi. La crisi 

di fine secolo. Contenuti minimi: caratteri generali del periodo esaminato. 

STRUMENTI: Utilizzo del libro in adozione. Utilizzo di materiale multimediale, video, mappe e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE. 

Forme di accertamento: colloqui orali (interventi, interrogazioni), produzioni scritte (domande a risposta 

aperta, temi). 

 

LA SOCIETA DI MASSA IN ITALIA E IL SISTEMA GIOLITTIANO 

Periodo: novembre 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA. 

CONTENUTI: Giolitti e l’inserimento delle masse nella vita politica. L’economia italiana durante l’età 

giolittiana. Mezzogiorno ed emigrazione. Socialisti e cattolici. La crisi del sistema giolittiano. 

STRUMENTI: Utilizzo del libro in adozione. Utilizzo di materiale multimediale, video, mappe e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE. 

Forme di accertamento: colloqui orali (interventi, interrogazioni), produzioni scritte (domande a 

risposta aperta, temi). 

 

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Periodo: novembre - dicembre 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA. 

CONTENUTI: La situazione internazionale. Le cause. I fronti di guerra. Gli anni cruciali. La fine della 

guerra. I trattati di pace. 

STRUMENTI: Utilizzo del libro in adozione. Utilizzo di materiale multimediale, video, mappe e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE. 

Forme di accertamento: colloqui orali (interventi, interrogazioni), produzioni scritte (domande a 

risposta aperta, temi). 

 

L’ETA DEI TOTALITARISMI 

Periodo: gennaio - marzo 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA. 

CONTENUTI: Il dopoguerra. La crisi del ’29. Fascismo. Nazismo. Stalinismo.  

STRUMENTI: Utilizzo del libro in adozione. Utilizzo di materiale multimediale, video, mappe e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE. 

Forme di accertamento: colloqui orali (interventi, interrogazioni), produzioni scritte (domande a 

risposta aperta, temi). 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Periodo: marzo - aprile 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA. 

CONTENUTI: Le cause della guerra. I fronti della guerra. Lo sterminio degli Ebrei. La Resistenza in 

Italia e in Europa. La fine del fascismo in Italia. La fine della guerra.  

STRUMENTI: Utilizzo del libro in adozione. Utilizzo di materiale multimediale, video, mappe e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE. 

Forme di accertamento: colloqui orali (interventi, interrogazioni), produzioni scritte (domande a 

risposta aperta, temi). 
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IL SECONDO DOPOGUERRA 

Periodo: aprile - maggio 

COMPETENZE: si vedano nella sezione iniziale FINALITÀ DELLA DISCIPLINA. 

CONTENUTI: La guerra fredda. L’Europa e il processo di integrazione. Il crollo dell’URSS. La 

decolonizzazione. Le trasformazioni economiche e sociali. L’Italia repubblicana. 

STRUMENTI: Utilizzo del libro in adozione. Utilizzo di materiale multimediale, video, mappe e schemi. 

VERIFICHE: I criteri sono riportati sopra nella sezione VALUTAZIONE. 

Forme di accertamento: colloqui orali (interventi, interrogazioni), produzioni scritte (domande a 

risposta aperta, temi). 

 

Titolo: EDUCAZIONE CIVICA  

Periodo: settembre - maggio 

COMPETENZE: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica del Paese. 

CONTENUTI: L’identità digitale e la protezione della propria reputazione sul web. Il diritto all’oblio. La 

cura della memoria storica e artistica (PTOF 2022-25, allegato 3). Fruizione di testi, video e 

partecipazione ad incontri nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza attiva. 

STRUMENTI: Testi di italiano e storia. Materiale multimediale. 

VERIFICHE: produzione di una presentazione multimediale. 

 

 
 

 

 

Savona, 11.11.2022 

 

La docente 

Chiara Zangarini 

_____________________________ 

 

 


