PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE
A.S. 2020/2021 Classe 5^E Log

Disciplina: Storia Prof.Monica Dal Monte

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI (descrivere dettagliatamente specificando il livello di approfondimento dei singoli
contenuti, ed eventualmente il tempo complessivo, in ore, dedicate al singolo contenuto disciplinare, comprensivo delle prove di
valutazione/verifica).

Contenuto disciplinare sviluppato

N° unità didattiche

Italia di fine Ottocento e età giolittiana

6

Livelli di
approfondimento:
ottimo/buono/discreto
/suff/solo cenni
ottimo

L’Europa e resto del mondo verso il conflitto

4

buono

La prima guerra mondiale

8

ottimo

Avvento e consolidamento del fascismo

8

ottimo

Avvento e consolidamento del nazismo

8

ottimo

Anni ruggenti, crisi del ’29 e New Deal

8

buono

Fascismi in Europa e guerra civile spagnola

4

buono

La seconda guerra mondiale

8

ottimo

La guerra fredda

3

sufficiente

L’Italia dalla I alla II Repubblica

2

Cenni

Metodo di lavoro
Lezione frontale e partecipata
Uso dell’aula multimediale per attività di approfondimento
verifiche orali formative e sommative
verifiche scritte sotto forma di questionario per l’accertamento dei contenuti
verifiche orali per l’accertamento del recupero delle carenze del I quadrimestre
Attività di recupero e di approfondimento
Recupero carenze primo quadrimestre con attività di ripasso con il docente e peer to peer
Strumenti di valutazione
Produzione scritta e orale secondo le modalità di verifica sopra descritte

Competenze disciplinari acquisite:
Al termine del percorso, gli alunni risultano mediamente in grado di:
●

●
●

Comprendere, attraverso le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e dei
processi di trasformazione del mondo passato, operando confronti e individuando relazioni tra
diverse aree geografiche culturali
Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nello
sviluppo storico, mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo
Comprendere le relazioni tra eventi storici su larga scala e quelli su scala locale

Testi adottati : La storia in campo, vol.3°
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