
       
 ANNO SCOLASTICO 2019/20

PIANO DI LAVORO  DEL DOCENTE

PROF. ssa Maria Vittoria GARAVELLI

MATERIA:  STORIA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CLASSE:   V   SEZ.  A INDIRIZZO: Meccanica e Meccatronica

TESTO ADOTTATO: SULLE TRACCE DEL TEMPO, VOL. 3 Il Novecento e il mondo 

contemporaneo

Autore: Giovanni De Luna e Marco Meriggi

Casa Editrice: PARAVIA

Questo Piano di lavoro tiene conto di quanto  deliberato dal Collegio Docenti  relativamente al
curricolo e, articolandosi attraverso i punti  elaborati  dal dipartimento di ITALIANO e STORIA
nella fase istruttoria dei lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze
specifiche della classe.

Obiettivi, contenuti e competenze minime
Obiettivi

 Conoscere i principali eventi storici;
 saper individuare semplici rapporti spazio-temporali e di causa-effetto.

Programmazione
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

Alla classe saranno proposti: approfondimenti e uscite didattiche legati a tematiche culturali delle
epoche oggetto di studio e di attualità; iniziative finalizzate all’Orientamento.

Interconnessioni disciplinari
Nodi concettuali per la Storia e la Cultura europea del Novecento:
- L’esperienza della guerra
- Letteratura e società
- Il lavoro
- La memoria
- L’amore
- La famiglia
- Il dolore

Contenuti minimi
Modulo 1
La seconda rivoluzione industriale
Il Mondo all’inizio del Novecento
L’età delle masse ( 1900-1913)
L’Italia dell’età giolittiana
Modulo 2
La Prima guerra mondiale
La Rivoluzione Russa



Il dopoguerra e la crisi del ‘29
Il New Deal
Modulo 3
Il fascismo
Lo stalinismo
Il nazismo
Modulo 4
La Seconda guerra mondiale
Shoah e Resistenza
Modulo 6
La ricostruzione dell’Europa
L’età del benessere
I percorsi di decolonizzazione; il mondo globale

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Contenuti 
La cittadinanza
I diritti civili
L’uguaglianza nei diritti
I diritti dei lavoratori
Il ripudio della guerra
l’Unione europea
L’uomo e l’ambiente

Competenze minime
In modo diversificato e non sempre adeguato per i  singoli allievi,  dovranno essere raggiunte le
seguenti competenze:

 saper collocare gli eventi nel tempo e nello spazio;
 sapersi esprimere con proprietà di linguaggio e di termini specifici.

COMPETENZE TRASVERSALI Cittadinanza e Costituzione
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

• Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali
e professionali.

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la
loro dimensione locale/globale.

3. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze 
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

Attività proposte alle eccellenze:
agli  allievi  particolarmente  motivati  saranno proposti  approfondimenti  e  funzioni  di  tutor  nelle
attività  a coppie o di gruppo e la collaborazione al Giornale di Istituto.

4. Prove in ingresso



Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

5. Prove comuni per classi parallele
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

6.Verifiche scritte/grafiche/pratiche
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

6a. tipologia e calendario delle prove scritte/grafiche (se previste) 

Per quanto riguarda la tipologia, le verifiche di STORIA saranno strutturate, secondo gli argomenti
trattati, in: interrogazioni/prove strutturate/prove con domande aperte.

6b. modalità e criteri per la loro correzione e valutazione
Gli studenti verranno valutati in base al livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
I livelli principali saranno i seguenti:

• obiettivo non raggiunto;
• obiettivo raggiunto a livello di memorizzazione;
• obiettivo raggiunto a livello di acquisizione;
• obiettivo raggiunto a livello di elaborazione.

I primi due livelli non saranno ritenuti sufficienti.

Tabella dei criteri di valutazione.
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.
         6c. modalità  e tempi di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.

7. verifiche orali
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.
     7a. modalità  di svolgimento,  e calendario eventuale
     7b. criteri di valutazione per le prove orali 
     7c. modalità di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori

8. attività per il recupero delle insufficienze
Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.
Saranno  effettuati,  in  itinere,  eventuali  recuperi  degli  argomenti  non  assimilati,  seguiti  da
interrogazione.

9. lavori da svolgere a casa
modalità di assegnazione, verifica e valutazione 



Vedere il PdL unico del Dipartimento di ITALIANO e STORIA discusso, elaborato, condiviso e
approvato in data 19/12/2016, poi riconfermato nel corso della riunione di Dipartimento in data
28/11/2018, e successive integrazioni del 13/02/2019, 2/05/2019 e 3/10/2019.
Lezioni e argomenti di studio saranno assegnati tramite registro elettronico, eventualmente arricchiti
di schede e link pubblicati sullo stesso.
I lavori saranno valutati durante la correzione/interrogazione.

Pinerolo,  15 Novembre 2019                                                  Il docente                                              
                                                     Maria Vittoria GARAVELLI                       


