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MATERIA: STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

In relazione alla programmazione curriculare presentata all’inizio dell’anno scolastico, sono stati conseguiti
i seguenti obiettivi didattici e formativi in termini di:

CONOSCENZE

Mediamente la classe conosce:

 gli avvenimenti storici essenziali e la loro concatenazione per i periodi presi in esame
 i principali problemi legati alle linee generali dello sviluppo storico
 alcune soluzioni che le società hanno dato ai loro problemi per i periodi presi in esame
 le linee generali dell’organizzazione politica e sociale, delle strutture economiche e delle tecnologie

dei periodi presi in esame
 alcune delle principali interpretazioni storiografiche su alcune questioni dei periodi presi in esame

COMPETENZE

In linea di massima un certo numero di studenti dimostra di possedere competenze accettabili:

 nella terminologia specifica essenziale
 nella strutturazione dei vari periodi storici esaminati
 nel riconoscimento dei principali modelli con i quali viene descritto il mutamento storico
 nella elementare utilizzazione delle testimonianze storiche
 nella esposizione chiara, ma spesso poco approfondita, dei contenuti

CAPACITA’

Mediamente la classe dimostra di possedere sufficienti capacità:

 di stabilire un rapporto razionale tra passato e presente
 di porsi in modo critico di fronte alle problematiche storiche
 di maturazione civica
 di sapere esporre con una certa chiarezza le proprie considerazioni personali su tematiche storiche

CONTENUTI DISCIPLINARI

Per quanto riguarda le scelte operate all’interno dei programmi ministeriali, la trattazione del Novecento è
stata integrata necessariamente da alcuni moduli di raccordo relativi al XIX secolo concernenti
problematiche che non erano state affrontate nello scorso anno scolastico. Gli aspetti specifici della
disciplina sono stati collegati spesso alla realtà formativa e sociale degli studenti ed al loro particolare stile
di apprendimento. Per la progettazione del percorso formativo ho tenuto conto dei seguenti criteri:criterio
di validità, criterio di significatività e criterio di interesse. Ho impostato lo studio su una serie di modelli
politico-economico-sociali generali e astratti, fondamentali per la comprensione della contemporaneità (il
liberalismo, la democrazia, il socialismo, il comunismo) presentati mediante l’enucleazione dei loro principi
fondanti e dei loro contenuti giuridici, istituzionali, economici. Nello svolgimento del corso ho poi cercato di



far riconoscere l’influenza di tali modelli nelle concrete problematiche storiche, mettendo in evidenza le
connessioni e i legami tra di essi. Questo anche per cercare di trovare un equilibrio adeguato tra l’ampiezza
delle informazioni, veramente notevole e difficilmente gestibile da parte degli studenti, e la profondità
della loro effettiva comprensione. Ho cercato anche di proporre prospettive diverse sul divenire storico
contemporaneo, affrontando tematiche riguardanti aree geopolitiche che troppo spesso tendiamo a
trascurare: in particolare il caso della Cina nel suo passaggio verso la modernità. La classe ha letto inoltre
due romanzi di C.Malaparte (Kaputt, 1944 e La Pelle, 1949) in relazione alle tematiche della Seconda Guerra
Mondiale. Sul primo dei due romanzi un gruppo di alunni ha elaborato una ricerca dedicata
all’approfondimento di alcune vicende del conflitto nei paesi europei nei quali sono ambientate le vicende
descritte dall’autore italiano (Polonia, l’Olocausto; Romania, il pogrom di Jassy; Finlandia, l’occupazione
“amichevole” dei Tedeschi; Jugoslavia, il governo collaborazionista di A.Pavelic; Ucraina, la guerra di
sterminio nazista). La classe ha infine realizzato una mostra sul tema dei monumenti ai caduti nella Prima
Guerra Mondiale in Valdelsa (Fallen Soldiers) nell’ambito di un Convegno Internazionale tenutosi nella
nostra scuola.

Sono stati svolti i seguenti moduli:

1. LO SVILUPPO DI DUE POTENZE INDUSTRIALI NUOVE: STATI UNITI E GIAPPONE. L’INIZIO DEL
“SECOLO DELLE GRANDI UMILIAZIONI” IN CINA

2. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LE TRASFORMAZIONI SOCIO-ECONOMICHE
NELL’ULTIMO TRENTENNIO DEL XIX SECOLO

3. L’ETA’ GIOLITTIANA IN ITALIA
4. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
5. LE RIVOLUZIONI RUSSE
6. IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO
7. LA GRANDE RECESSIONE E L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
8. LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE
9. L’ITALIA DAL 1943 AL 1945
10. LA COSIDETTA COLD WAR

METODOLOGIA

L’attività didattica è stata basata soprattutto sulla lezione frontale ma si è cercato di coinvolgere gli studenti
in maniera attiva già durante l’esposizione dell’insegnante, favorendo la formulazione di quesiti specifici, ai
quali si è talvolta provato a trovare soluzioni attraverso la discussione aperta. Nonostante le non elevate
capacità della classe in questo ambito, i risultati possono essere definiti sufficienti. Molto spesso si è fatto
uso di mappe concettuali e di schede di sintesi per facilitare il processo di apprendimento. Frequentemente
si è fatto uso della rete per acquisire documenti (immagini, video,testi) e per approfondire certe tematiche.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo: PROSPERI-VIOLA, Storia e Identità, Einaudi Scuola, 2015
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