
ITIS “DON GIUSEPPE MOROSINI” DI FERENTINO (FR)  PERCORSO DI II LIVELLO (SERALE) - ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE  CLASSE V  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI STORIA  FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  Lo studio della storia concorre, nel corso del triennio, alla formazione di un atteggiamento aperto all’indagine sul passato, per meglio comprendere ed accettare le rapide accelerazioni della società contemporanea e per favorire la partecipazione cosciente e responsabile alla vita collettiva. L’idea di Storia insegnata, infatti, ha sicuramente subito profonde trasformazioni nel presente, sia per le  mutazioni dello statuto epistemologico della disciplina, sia per le ampie revisioni metodologiche  che ne hanno ampiamente allargato i campi di applicazione e gli orizzonti di indagine. Nuove esperienze, a livello internazionale, hanno segnato profondamente il sentiero, unitamente alla consapevolezza che il metodo tradizionale, storicistico e trasmissivo, presenta debolezze strutturali. E’ emerso con evidenza come la materia storica rivesta il ruolo fondamentale di artefice della formazione civile dello studente, superando il confine della semplice conoscenza della disciplina insegnata.  STRUTTURAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA Al fine di rispondere ai diversificati bisogni che emergono all’interno di un contesto didattico caratterizzato dalla presenza di studenti-lavoratori e alunni con peculiari situazioni familiari e socio-culturali, si è ritenuto indispensabile elaborare una programmazione per obiettivi minimi, che possa valorizzare le differenti capacità cognitive e comunicative dei singoli individui che formano il gruppo-classe. All’interno del contesto scolastico di riferimento, infatti, è possibile rilevare la presenza di tre fasce di livello, in relazione alle conoscenze di partenza e alle competenze attese. La prima fascia è caratterizzata da studenti che presentano evidenti lacune di base. Necessaria, di conseguenza, la messa in atto di un’attività di potenziamento delle motivazioni dei singoli, attraverso interventi mirati ad un arricchimento lessicale e ad una capacità di analisi critica degli eventi. Si procederà, di conseguenza, alla organizzazione di opportune esercitazioni guidate e colloqui individuali, per consentire gli allievi di raggiungere un progressivo livello di apprendimento autonomo. La seconda fascia è composta da studenti che necessitano di un consolidamento delle conoscenze precedentemente assimilate. Per raggiungere tale obiettivo, mediante continui stimoli e opportune sollecitazioni, si provvederà a guidare il gruppo-classe verso l’acquisizione di maggiori capacità operative. La terza fascia è formata da alunni che presentano buone conoscenze e competenze. Nei confronti di questi studenti si metterà in atto un percorso di potenziamento dei contenuti didattici assimilati in precedenza. A tal fine anche attraverso la lettura e l’analisi di testi, si cercherà di favorire il miglioramento delle capacità espressive, per consentire agli studenti di acquisire un metodo di lavoro più preciso e specifico. La programmazione didattica prevede la scelta di sette moduli, suddivisi in specifiche unità didattiche. I moduli presentano come obiettivo fondamentale la necessità di illustrare agli allievi, il panorama storico che partendo dalla situazione politica italiana post unitaria, arriva fino alla II guerra mondiale.   Contenuti:  MODULO I: LA VITA POLITICA ITALIANA DI FINE 1800 I U.D.: la Destra storica e la questione romana; II U.D.: la Sinistra di Depretis al potere; III U.D.: la politica economica, l’espansione coloniale e le organizzazioni operaie IV U.D.: la democrazia autoritaria di Francesco Crispi  



Sommario La vita politica italiana all’indomani dell’unità nazionale  Finalità Conoscenza dei cambiamenti gestionali, economici e sociali determinati dall’avvicendarsi, sul panorama italiano di fine 1800, di differenti correnti politiche ed ideologiche. Analisi della figura di Agostino Depretis e di Francesco Crispi e riflessione sul modello politico da loro promosso.  Tempi Mesi Settembre-Ottobre  Prerequisiti 
• Conoscere gli eventi e i  protagonisti  del  periodo  storico immediatamente  precedente; 
•  Essere in grado di contestualizzare un determinato fatto storico; 
•  Saper leggere e comprendere carte tematiche e diagrammi temporali  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare l’argomento oggetto di studio all’interno delle giuste coordinate spazio-temporali e storico-politiche; 
•  Conoscenza dei cambiamenti politici, sociali e culturali derivanti dall’azione delle differenti correnti politiche dell’Italia unita; 
•  Comprendere le linee generali della politica messa in atto dalla Destra storica; 
•  Conoscere le trasformazioni verificatesi in Italia in seguito all’attuazione del programma di intervento promosso dalla Sinistra di Depretis; 
•  Riflessione sul modello politico promosso da Crispi; 
•  Riuscire ad operare confronti col presente; 
•  Sviluppare una personale capacità critica; 
•  Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno.  MODULO II: L’ITALIA GIOLITTIANA I U.D.:  il decollo industriale e la questione meridionale; II U.D.: la svolta liberale; III U.D.: i governi Giolitti e la politica estera; IV U.D.: la crisi del sistema Giolittiano  Sommario I caratteri rilevanti dell’età Giolittiana e gli interventi promossi dal nuovo modello politico liberale  Finalità Conoscenza della politica Giolittiana e riflessione sulla nuova ideologia liberale messa in atto da questo statista italiano.  Tempi Mese di Novembre  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare l’argomento oggetto di studio all’interno delle giuste coordinate spazio-temporali e storico-politiche; 
•  Conoscere la politica di governo promossa da Giovanni Giolitti; 
•  Riuscire ad operare confronti col presente; 
•  Sviluppare una personale capacità critica; 



•  Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno.  MODULO III: LA SOCIETA’ EUROPEA PRIMA DELLA GRANDE GUERRA I U.D. :  la società di massa e la questione meridionale I U.D. : istruzione e informazione; III U.D. : riforme e legislazione sociale; IV U.D. : il ruolo della chiesa;   Sommario La società di massa prima della grande guerra  Finalità Conoscenza della situazione italiana ed europea all’inizio del 1900 con particolare riferimento ai mutamenti che hanno investito la vita pratica attiva. Riflessione sulle innovazioni e sulle problematiche connesse a tale cambiamento.  Tempi Mese di Dicembre  Prerequisiti Identici al modulo precedente  
• Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare l’argomento oggetto di studio all’interno delle giuste coordinate spazio-temporali e storico-politiche;  
•  Comprensione della situazione italiana ed europea alla vigilia della grande guerra; 
•  Conoscere le caratteristiche fondamentali della società di massa; 
•  Comprendere le trasformazioni e delle conseguenze determinate dal nuovo modello sociale con particolare riferimento alle problematiche persistenti nel meridione di Italia; 
•  Riuscire ad operare confronti col presente; 
•  Sviluppare una personale capacità critica; 
•  Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno.  MODULO IV: LA I GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA I. U.D.: l’attentato di Sarajevo e l’inizio della guerra; II U.D.: l’Italia dalla neutralità all’intervento; III U.D.: le operazioni  belliche e le vicende politiche nel biennio 1915-1916 IV U.D. : il ritiro della Russia e la rivoluzione di ottobre IV U.D. : dall’intervento degli Stati Uniti ai trattati di pace   Sommario Gli episodi più significativamente rilevanti della I guerra mondiale  Finalità Conoscenza delle fasi della I guerra mondiale e delle conseguenze sociali, economiche e politiche che il periodo bellico determinò in tutto il mondo. La Rivoluzione Russa e le conseguenze politiche e sociali.  Tempi Mesi Gennaio-Febbraio  Prerequisiti Identici al modulo precedente  



Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare l’argomento oggetto di studio all’interno delle giuste coordinate spazio-temporali  e storico-politiche;  
•  Essere  capaci  di scandire in maniera appropriata  le  varie fasi del conflitto mondiale; 
•  Conoscere i principali episodi della Rivoluzione Russa 
•  Riuscire ad operare confronti col presente; 
•  Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno.  MODULO V: IL I DOPOGUERRA E L’AFFERMAZIONE DEL FASCISMO I. U.D.:  i problemi del dopoguerra e la crisi dello stato liberale II U.D.: il biennio rosso e l’affermazione del fascismo III U.D.: Mussolini al governo IV U.D.:  la propaganda, la politica economica, la politica estera e la subordinazione alla Germania   Sommario La situazione italiana negli anni post-bellici soprattutto attraverso la minuziosa analisi del processo di affermazione del fascismo. La figura di Mussolini e il suo programma politico.  Finalità Conoscenza della situazione italiana all’indomani della I guerra mondiale e riflessione sulle conseguenze dell’avvento del fascismo sul panorama politico italiano.  Tempi Mese di Marzo  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare l’argomento oggetto di studio all’interno delle giuste coordinate spazio-temporali e storico-politiche;  
•  Conoscenza della situazione italiana post-bellica; 
•  Riuscire a scandire in  maniera  appropriata  le  varie  fasi  dell’affermazione del fascismo;   
•  Riflessione sulla figura di Benito Mussolini; 
•  Comprensione del programma di intervento del Fascismo;  
•  Riuscire ad operare confronti col presente;  MODULO VI: DALLA GRANDE CRISI ALL’AFFERMAZIONE DEL NAZISMO I. U.D.: Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 II U.D.: Roosevelt e il New Deal III U.D.: l’affermazione di Adolf Hitler in Germania IV U.D.: Il Terzo Reich e l’ideologia nazista  Sommario La grande crisi economica del 1929, le sue conseguenze e il programma di intervento di Roosevelt. Gli anni dell’affermazione del nazismo analizzati attraverso la riflessione sulla figura di Hitler.  Finalità Conoscenza delle conseguenze determinate della grande crisi del 1929 e riflessione sui programmi di risoluzione messi in atto per porvi rimedio. Analisi delle motivazioni alla base dell’affermazione dell’ideologia nazista e comprensione della strategia di governo messa in atto da Hitler.  Tempi Mese di Aprile 



 Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare l’argomento oggetto di studio all’interno delle giuste coordinate spazio-temporali e storico-politiche;  
•  Comprendere le cause alla base della grande crisi del 1929;  
•  Riflessione sulle strategie di intervento messe in atto da Roosevelt;   
•  Analisi dell’ideologia nazista; 
•  Conoscenza della figura di Hitler e della sua azione governativa; 
•  Riuscire ad operare confronti col presente; 
•  Sviluppare una personale capacità critica;  MODULO VII: LA SECONDA GUERRA  MONDIALE I. U.D.: dall’attacco alla Polonia all’intervento dell’Italia II U.D.: l’Inghilterra contro l’Asse e l’invasione tedesca dei Balcani III U.D.: l’attacco di Hitler all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti IV U.D.: la sconfitta dell’Asse, la caduta del fascismo e le fasi finali  Sommario Le fasi rilevanti della II guerra mondiale dall’attacco alla Polonia alla sconfitta del Giappone  Finalità Conoscere le varie fasi del secondo conflitto mondiale e le drammatiche conseguenze determinate dalla guerra.  Tempi Mesi di Maggio-Giugno  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare l’argomento oggetto di studio all’interno delle giuste coordinate spazio-temporali e storico-politiche; 
•  Conoscere le varie fasi del conflitto mondiale;  
•  Riuscire ad operare confronti col presente; 
•  Sviluppare una personale capacità critica; 
•  Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno  Metodologie didattiche  Il metodo didattico sarà fondato sulla lezione frontale allo scopo di introdurre il periodo storico di riferimento facilitando gli allievi nell’assimilazione del singolo evento trattato. Tale procedimento didattico sarà affiancato e sostenuto da letture utili a stimolare nella classe l’attenzione e la riflessione. Inoltre molto spazio sarà riservato alle attività di gruppo attraverso le quali gli studenti potranno dialogare sulle tematiche analizzate, confrontandosi e collaborando attivamente ai fini dell’apprendimento stesso.  Strumenti utilizzati 
•  Fotocopie, riassunti e mappe concettuali forniti alla classe dalla docente; 
•  Cd e Dvd di contenuto inerente alla programmazione didattica; 
•  Approfondimenti mediante l’utilizzo dei motori di ricerca di internet;  



Spazi 
• Classe 
• Laboratori 
• Eventuali visite guidate  Verifica e valutazione Per valutare la qualità dell’apprendimento in base agli obiettivi stabiliti, saranno effettuate, in itinere, una serie di verifiche formative volte a stabilire il grado di apprendimento raggiunto. La valutazione si baserà su una serie di colloqui orali e di prove scritte. Tali valutazioni periodiche consentiranno di monitorare costantemente le eventuali difficoltà di apprendimento incontrate dagli studenti e le abilità e le competenze acquisite. Il tutto servirà ad agevolare la valutazione finale, attraverso la formulazione di un giudizio complessivo dell’allievo, soprattutto in relazione all’impegno profuso e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  Feedback I risultati ottenuti dagli allievi nel corso delle verifiche permetteranno di valutare se il percorso di apprendimento proceda fluido e se il livello di conoscenza raggiunto sia sufficiente. Laddove si verificassero carenze strutturali, si procederà al recupero delle insufficienze, potenziando, nel contempo, le abilità degli studenti che non presentano lacune.  Data                                                                                                                       Firma  23/10/2017                                                                                   La docente di lettere del corso serale  


