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ANNO SCOLASTICO 2020 / 21                INDIRIZZO SCOLASTICO  -  ALBERGHIERO 

MATERIA : STORIA 

 

CLASSE       V D SALA DOCENTE : VALENTINA ROMANO 

 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe, formata da 10 alunni di cui 2 femmine e 8 maschi, presenta delle carenze pregresse determinate da 

una mancanza di costanza e di un proficuo metodo di studio. I discenti necessitano, infatti, di un’azione 

incisiva e costante perché, nonostante si mostrino ben disposti al dialogo educativo, non supportano ciò che 

apprendono in classe con uno studio adeguato a casa. Gli alunni sono ben affiatati e, nonostante un’eccessiva 

vivacità, adottano un comportamento corretto durante le lezioni. Sono presenti due alunni con disabilità che 

seguiranno una programmazione per obiettivi minimi.  

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 La Destra Storica 

 La Sinistra Storica e Crispi 

 La questione d’Oriente 

 La seconda rivoluzione industriale e la società di massa. 

 L’ età giolittiana. 

 La crisi del 1929 

 La prima guerra mondiale. 

 UDA inerente all’insegnamento dell’Educazione Civica 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 La rivoluzione russa 

 Il Fascismo. 

 Il Nazismo 

 La seconda guerra mondiale. 

 Il secondo dopoguerra 

 UDA inerente all’insegnamento dell’Educazione Civica 

 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

V ANNO  

-Saper cogliere la relazione tra fattori economici, tecnologici e politici; 

-Saper confrontare modelli culturali in modo semplice; 

-Saper analizzare la nascita delle istituzioni democratiche, con particolare riguardo alla -Costituzione italiana 

e all’unità europea; 

-Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili in ambito sociale e professionale; 

-Saper cogliere i rapporti di causa ed effetto; 

-Conoscere le periodizzazioni fondamentali; 

-Saper individuare differenze e analogie tra i fatti studiati; 

-Saper individuare nei processi di trasformazione i principali elementi di persistenza e di discontinuità; 

-Saper riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici collegandoli ai contesti internazionali 

ad un livello semplice; 
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-Saper cogliere l’interdipendenza tra l’evoluzione storica generale e le evoluzioni scientifiche e tecnologiche; 

-Saper cogliere la significatività per il presente dei  fondamentali processi storici studiati. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

OTTENUTI NELLE PROVE 

    IMPEGNO 

    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO 

RISPETTO AL LIVELLO    

         INIZIALE 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

    SONDAGGI DAL POSTO 

    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

    PROVE STRUTTURATE 

    QUESTIONARI 

    INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

 

 

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Mezzi informatici ed audiovisivi  

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale 

- Pc 

- Meet  

- GSuite 

Libro di Testo: G. Gentile,/L. Ronga,/A. Rossi, L’Erodoto3, La Scuola  

 
                                                             
                                                              IL DOCENTE    
                 

       31/10/2020                                                                                                                                             Valentina Romano 
 

 


