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Finalità 
 

 
Insegnare all'alunno che ogni fatto storico è il risultato di azioni passate, che ha ricadute nel 
presente e pone le basi per quelle future. 
 

Obiettivi 
 

Competenze 

• Usare alcuni strumenti del lavoro storico (cronologie, tavole sinottiche, ecc.) 

• Adoperare termini storici e concetti interpretativi in rapporto ai rispettivi 
contesti storici; 

• Saper codificare grafi e mappe concettuali 

Abilità 

• Saper individuare, rispetto ad un dato fenomeno storico, un problema ad esso 
relativo; 

• Individuare le modalità con le quali i fatti storici del settore si collegano con i 
fatti della storia politica, culturale e ideologica. 

Conoscenze 
 
 
 
 

• Apprendere gli strumenti concettuali che servono per individuare e descrivere 
persistenze e mutamenti (continuità, discontinuità, innovazioni, cesura…); 

• Apprendere gli strumenti concettuali che servono per organizzare 
temporaneamente le conoscenze storiche (congiuntura, ciclo, lunga durata, 
breve periodo…) 

Contenuti 
disciplinari per 
UDA 
 

UDA 1 Il nuovo secolo (il movimento delle masse e la diffusione del comunismo, la 
rivoluzione comunista in Russia) e la Grande Guerra 

UDA 2 Il dopoguerra e l’età dei totalitarismi. 

UDA 3 La seconda guerra mondiale 
A questo proposito si rifletterà sulla resistenza italiana e su come si manifestò nel 
territorio di Castelfranco Veneto e della marca trevigiana approfondendo 
l’argomento con la lettura “La primavera delle ragazze” di Rita Caberlin. 

UDA 4 Il nuovo ordine mondiale e la guerra fredda. 

UDA 5 La fine del bipolarismo e la nascita dell’Unione Europea 

UDA 
OPZIONALE 
(L.107/95, 
Art.1, comma 
7d) 

Cittadinanza attiva e democratica 
 

1) Valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace; 
2) Rispetto delle differenze e dialogo tra le culture; 
3) Sostegno dell’assunzione di responsabilità; 
4) Solidarietà e cura dei beni comuni; 
5) Consapevolezza dei diritti e dei doveri dell’individuo e del cittadino. 

Tempi 

o UDA 1 Primo trimestre e secondo pentamestre 
o UDA 2 Primo trimestre 
o UDA 3 Secondo pentamestre 
o UDA 4 Secondo pentamestre 
o UDA 5 Secondo pentamestre 

Contenuti pluri- 
disciplinari 

I contenuti pluridisciplinari verranno concordati in sede di Consiglio di classe in relazione alla 
programmazione specifica di ciascuna materia e di ciascun docente. Si precisa, tuttavia, che la 
storia verrà trattata sempre in parallelo con lo studio della letteratura europea ed italiana 
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Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche 

• Lezione frontale 

• Lezione partecipativa 

• Lavoro in coppie “d’aiuto” 

• Lavori in gruppi, eterogenei al loro interno o per fasce di livello 

• Esercitazioni guidate in classe e compiti domestici 

• Esposizioni orali e racconti sul vissuto individuale 

• Eventuali visite guidate 

• Discussioni e dibattiti guidati: 
a) problematizzazione degli argomenti anche partendo dalla lettura delle fonti; 
b) individuazione di collegamenti e relazioni tra fatti storici; 
c) legami tra fatti storici del passato e la situazione mondiale contemporanea. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi didattici 

- Libro di testo in adozione 
- Fotocopie 
- Schematizzazioni 
- Carte geografiche e storiche 
- Audiovisivi 
- Quotidiani e riviste 
- Iniziative culturali realizzate a livello d’Istituto 
- Eventuali visite di studio 
 

Verifiche 

Nell’attività di verifica si procederà: 
a) ad una valutazione formativa, iniziale e intermedia, volta a verificare l’adeguatezza delle 
soluzioni da praticare rispetto agli obiettivi prefissati. 
b) ad una valutazione sommativa, finalizzata alla verifica delle abilità e delle conoscenze 
conseguite dagli allievi in una parte significativa del loro itinerario d’apprendimento (unità didattiche, 
percorsi oggettivi o soggettivi ecc.) 
 
Prove orali o test validi per l’orale: 

o per il trimestre: almeno due 
o per il pentamestre: almeno tre 

Criteri di 
misurazione e 
valutazione 

- Valutazione in decimi 
- Raggiungimento degli obiettivi in relazione alla situazione di partenza 
- Impegno e partecipazione al dialogo educativo 
 
Si invitano gli studenti e le famiglie a consultare le griglie di valutazione per l’orale di storia, messe 
a disposizione dalla docente in materiale didattico/registro elettronico Web Spaggiari 

Attività di 
recupero, 
consolidamento e 
potenziamento 
 

- Ripresa dei contenuti fondamentali, dei concetti e della terminologia per memorizzare e chiarire 
- Ripresa dell’argomento e trattazione/focalizzazione dei punti principali 
- Esercizi individualizzati o per piccoli gruppi, mirati al recupero di abilità di base non del tutto 

acquisite 
- Utilizzo di schede sui vari argomenti trattati 
- Correzione di errori alla lavagna 
- Lavoro domestico 

Castelfranco Veneto, 3 novembre 2018 
Prof.ssa Sabrina Cappellotto 
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