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PROGRAMMA PREVENTIVO

STORIA - ESABAC
CLASSE V C
LICEO LINGUISTICO

DOCENTE: T. CESCON
Ore settimanali : 3 (2 + 1 potenziamento)

FINALITA’ E OBIETTIVI
COMPETENZE DI CITTADINANZA

COMPETENZE
TRASVERSALI
Acquisire un metodo di
IMPARARE AD IMPARARE
autonomo
e
Organizzare il proprio lavoro e metodo di studio
flessibile, che consenta di
studio:
condurre
ricerche
e
Selezionare le informazioni;
approfondimenti personali.
Ricostruire i rapporti logico-temporali;
Cogliere caratteristiche significative delle
civiltà.

COMPETENZE DISCIPLINARI
Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.
Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra
civiltà diverse.

PROGETTARE
Interagire nella realizzazione di
progetti,
assumere responsabilità e consapevolezza del
proprio ruolo nel rispetto delle dinamiche
interpersonali

Acquisire
l’abitudine
a
ragionare, ad identificare i
problemi e a individuare
possibili soluzioni.

COMUNICARE
Comprendere messaggi di carattere storico di
diverso genere e mediante diversi supporti
Esporre gli argomenti in modo chiaro e
coerente utilizzando il lessico specifico delle
discipline coinvolte nell'analisi dei diversi
processi storici
Rappresentare eventi, fenomeni e concetti
utilizzando linguaggi diversi

Saper sostenere una propria Usare in maniera appropriata il lessico: usare correttamente il lessico
tesi
e saper ascoltare e specifico in lingua francese.
valutare le argomentazioni
altrui.
Saper rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento
alle loro relazioni: adottare e sviluppare correttamente la metodologia
Saper leggere e comprendere Esabac nelle diverse tipologie testuali.
testi, di diversa natura,
interpretandoli in rapporto Saper esporre collocando gli eventi secondo le corrette coordinate
alla tipologia e al relativo spazio-temporali e curando la coerenza del discorso: utilizzare
contesto storico e culturale.
correttamente, nelgli elaborati scritti, la lingua francese per presentare e
argomentare le tematiche e le problematiche affrontate .
Curare l’esposizione orale e
scritta e saperla adeguare ai
diversi contesti.

AGIRE IN MODO AUTONOMO
RESPONSABILE/
COLLABORARE

Cogliere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso
del tempo.

E Essere consapevole del valore Guardare alla storia come a una dimensione significativa per
E sociale della propria attività, comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una

PARTECIPARE
Esercitare attivamente il proprio ruolo di
cittadini, attraverso il reciproco rispetto delle
individualità e delle diversità e dei diritti
democratici

partecipando attivamente alla varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente;
vita civile e culturale a livello
locale,
nazionale
e
comunitario;

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E
RELAZIONI
Cogliere analogie e differenze tra civiltà;
collocare dati ed eventi nello spazio e nel
tempo

Stabilire collegamenti tra le Riconoscere nella storia un fondamentale strumento di analisi per
tradizioni culturali locali, comprendere le modalità dell’agire umano nel passato e nel presente, a
nazionali ed internazionali sia livello regionale, nazionale e internazionale;
in prospettiva interculturale
sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro.
Comprendere gli
aspetti
fondamentali della storia,
della
cultura
e
della
tradizione letteraria, artistica
e filosofica italiana e europea.

ACQUISIRE
ED
INTERPRETARE
L'INFORMAZIONE
Conoscere in modo complessivo ed analitico i
contenuti di storia, cittadinanza e costituzione
Analizzare documenti e testi di storiografia
rilevanti, anche di diversa tipologia e di
differenti registri linguistici.

Conoscere
e
analizzare
criticamente il contributo
apportato dalla scienza e dalla
tecnologia allo sviluppo dei
saperi e dei valori, al
cambiamento delle condizioni
di vita e dei modi di fruizione
culturale;
Saper valutare fatti e ispirare i
propri
comportamenti
personali e sociali in base ad
un sistema di valori, coerenti
con
i
principi
della
Costituzione

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche per la comprensione dei processi di
evoluzione delle civiltà.
Riconoscere nella storia uno strumento essenziale per lo sviluppo
individuale e per l’integrazione nella società, per l’esercizio dello
spirito critico e della capacità di giudizio e per l’attuazione e
promozione dei valori della cittadinanza democratica.

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Le conoscenze disciplinari specifiche del quinto anno concorrono a consolidare le competenze chiave di cittadinanza.
L’articolazione dell’insegnamento di Storia in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente, in
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.
CONOSCENZE
1. Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri
Le relazioni internazionali dal 1945: il confronto Est-Ovest
fino al 1991
La ricerca di un nuovo ordine mondiale a partire dagli anni ‘70

ABILITA'




Il Terzo Mondo: decolonizzazione e contestazione dell'ordine
mondiale.





L’Europa dal 1946 ai giorni nostri



2. La Francia dal 1945 fino ai giorni nostri
Le istituzioni della V repubblica e le grandi fasi della vita
politica
Economia (la ricostruzione e i “Trenta gloriosi” dalla seconda
guerra mondiale agli anni ’70; i grandi cambiamenti, dalla
crisi economica degli anni ’70 ai giorni nostri)
Società e cultura ( movimenti ideologici, evoluzione della
popolazione, dello stile di vita, delle abitudini culturali e delle
credenze religiose)
3. L’Italia dal 1945 fino ai giorni nostri
Il nuovo regime repubblicano, la Costituzione, le grandi fasi




Saper leggere e comprendere il Manuale di Storia in Francese *
Saper comprendere e utilizzare gli strumenti proposti dal
Manuale (lessico, sintesi, esercizi di comprensione e analisi dei
documenti) *
Saper utilizzare le conoscenze del contesto per comprendere i
documenti
Saper riconoscere gli elementi e le parti di un documento *
Saper riconoscere le diverse tipologie di documenti *
Saper applicare le conoscenze metodologiche all'analisi di
documenti noti e sconosciuti*
Saper utilizzare la lingua francese e il lessico specifico per
elaborare la comprensione e l'analisi dei contenuti *
Saper redigere elaborati scritti conformi alla metodologia
richiesta
Saper elaborare in forma sintetica e organica conoscenze e
argomentazioni

della vita politica
Economia e società: la ricostruzione, il “miracolo economico”,
i grandi cambiamenti degli anni ’70 ai giorni nostri.

Avvertenza: l’asterisco * indica quelle abilità che corrispondono ai minimi da raggiungere ai fini della sufficienza

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni frontali (presentazione e problematizzazione dei contenuti)
Analisi di documenti (lezione dialogata)
Discussione delle problematiche (lezione dialogata)
Indicazioni di lavoro, verifiche e valutazioni
Si cercherà inoltre di stimolare l’atteggiamento critico nel processo di apprendimento con riflessioni e discussione in classe sugli aspetti più rilevanti
dell'attualità politica internazionale in una prospettiva di confronto con il passato, attraverso l’uso del libro di testo e, dove possibile, con letture tratte
dalla stampa nazionale ed estera.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche:
conformi alle tipologie previste dalla prova scritta supplementare (per il Progetto Esabac) dell’Esame di Stato italiano: ensemble documentaire,
composition.

Scansione delle verifiche
Almeno 2/3 per quadrimestre.
Strategie, metodi e tempi per il recupero
a. interventi in itinere
b. indicazioni per il recupero autonomo
c. sportello di tutoring
Indicatori di valutazione delle varie prove a cui verranno sottoposti gli studenti :
1. CONOSCENZA CONTENUTI
2. LESSICO E TERMINOLOGIA SPECIFICA
3. METODOLOGIA

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO

VOTO

DESCRITTORI

PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto; mancate risposte

NEGATIVO

3

Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere nell’applicazione; gravi e numerosi errori

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà di procedere nell’applicazione;
presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette; presenza di
errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ; presenza di errori non significativi

DISCRETO

7

Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza sicuro e sostanzialmente corretto

BUONO

8

Possesso di conoscenze articolate e pregnanti; capacità di applicare con una certa sicurezza e senza errori concettuali

e formali
OTTIMO

9

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e corretto delle procedure e dei linguaggi

ECCELLENTE

10

Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; approfondimenti e rielaborazioni personali e contestualizzati;
spunti di creatività e originalità

STRUMENTI


Manuali francesi di Storia



Opere narrative e saggistiche (in francese e in italiano)



Testi diversi in Italiano: documenti, sintesi manualistiche



Istruzioni per la produzione delle prove scritte secondo le tipologie d’Esame



Documenti e dossier per esercitazioni scritte

LIBRI DI TESTO
LAMBIN, HISTOIRE PREMIERE, nouveaux programmes, HACHETTE
ZACHARY, HISTOIRE TERMINALE, nouveaux programmes, HACHETTE

Tiziana CESCON

Cernusco sul Naviglio, 30 ottobre 2018

