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1) Finalità dell’insegnamento  
 

Arrivati al tanto desiderato “quinto anno”, la Storia offre, da prassi consolidata e 

scolastica, lo studio del Novecento, in tutta la sua complessa, tragica e moderna 

bellezza. Probabilmente un periodo storico più vicino a noi desta senza dubbio un 

interesse che travalica la semplice curiosità: è un interrogarsi su qualcosa che a volte 

si ripercuote sul nostro presente; è un guardare là dove si è fondato il nostro presente; 

è ammirare l’incessante processo politico, sociale e, non da ultimo umano, che ci ha 

consentito di arrivare a questo malfermo oggi che sembra generare più crisi esistenziali 

di quante non ne percepisse un uomo di cent’anni fa.  

Spesso assistiamo oggi, da quello che i media ci offrono, a un reiterato ritorno di focolai 

ideologici che nulla hanno a che vedere con una pandemia che già umanamente ci ha 

prostrati, ma non per questo sono meno virulenti: violenze in nome di un bene 

superiore, teorie del complotto, gruppi politici estremisti, la fragilità delle istituzioni a 

contenere un’onda d’urto che, qualora esplosa, ha generato conseguenze sociali che 

agli occhi dei più paiono anacronistiche in un mondo così connesso, ma così s-

connesso civicamente. E rieccolo qui, il grande, unico, eterno interrogativo che la 

Storia ci offre nella sua evidente semplicità: il perché. Al di là dei periodi storici presi in 

esame in una lezione che molti studenti forse dimenticheranno, nell ’analisi di manifesti, 

ideologie, conflitti che hanno reso il secolo appena trascorso così pieno di macerie, che 

noi spesso contempliamo alla maniera dell’Angelus Novus, l’invito del docente di 

Storia, in qualunque quinto anno si ritroverà a dover fare da ponte fra un passato 

nebuloso e un presente incerto, è sempre quello di interrogarsi sul perché e sul per 

come: solo allora la coscienza del singolo sarà sufficientemente pronta a reggere il 

passo con la sua contemporaneità, senza perdere di vista ciò che lo ha portato a 

viverla forse un po’ più spensieratamente, ma non con meno convinzione. 

 

2) Obiettivi di apprendimento  
 

Lo studente è in grado di orientarsi agevolmente nei diversi periodi storici presi in 

esame, cogliendone affinità, continuità, differenze e specificità. È in grado di leggere, 

interpretare e contestualizzare diversi tipi di fonti (letterarie, artistiche, archeologiche) 

ed analizzarle da un punto di vista oggettivo, ma al contempo personale e ragionato. 

Padroneggia con sicurezza la linea temporale degli eventi e riesce ad operare dei 

paragoni motivati e coerenti fra loro e fra questi e l’attualità 

Utilizza ed applica categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali per affrontare, in un’ottica storica e interdisciplinare, situazioni e problemi, 
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anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 

Analizza criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali 

e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali in una prospettiva di coscienza e 

sviluppo della propria dimensione di cittadino.  

 

3) Competenze al termine del quinto anno: 

 
Lo studente ha la capacità di argomentare su tematiche di attualità facendo 

riferimento ai periodi storici presi in esame, illustrandone i punti funzionali per 

sviluppare e sostenere una propria tesi in modo critico e maturo, anche facendo 

riferimento alle proprie esperienze personali e/o di studio. 

È in grado di riflettere con coscienza e maturità sui fatti storici e sugli eventi 

temporali cogliendone gli aspetti di lunga durata e ponendoli a confronto. 

La lettura delle fonti e l’analisi critica dei periodi storici presi in esame rafforzano 

l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative, a 

dilatare il campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi di 

internazionalizzazione.  

Riesce a leggere testi di argomento storico – sociale di diverse tipologie, dal 

saggio breve all’articolo di giornale, cogliendone gli elementi fondamentali per un 

corretto inquadramento della questione. 

 

4)  Obiettivi specifici dell’insegnamento 

 

Lo studente è in grado di cogliere le analogie e le differenze che intercorrono tra i 

diversi periodi storici, in un arco di tempo che va dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri, 

li pone a confronto e riesce a identificarne le caratteristiche specifiche in un’ottica 

sincronica e diacronica. 

È in grado di inserire all’interno di un contesto storico i protagonisti e le ideologie della 

storia e li contestualizza, anche in base alle sue conoscenze ed esperienze personali. 

Lo studente, inoltre, coglie ed apprezza l’attualità delle tematiche storiche ed è in grado 

di sostenere un’argomentazione in merito con un grado di approfondimento sufficiente, 

ma maturo, anche grazie alla lettura diretta di fonti storiche di vario genere; lo studio, 

l’analisi e il confronto tra le fonti permette allo studente di utilizzare ed applicare 

categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, 

in un’ottica interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di 

studio ed ai campi professionali di riferimento. 
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Riconosce ed apprezza opere d’arte (quadri, sculture, architetture) tratte non soltanto 

dal patrimonio artistico – culturale italiano, ma anche europeo ed extra europeo e, nello 

specifico, quelle del territorio in cui vive, ponendolo in relazione al contesto storico da 

cui le attinge. 

È in grado di instaurare in autonomia un legame con il presente, in particolare 

approfondendo alcuni aspetti della Costituzione italiana e con le riflessioni sui grandi 

temi socio – culturali del periodo preso in esame che l’educazione civica consoliderà 

esplorando le varie tematiche attuali viste nell’ottica di un’evoluzione e di un connubio 

tra passato e contmeporaneità.  

Riesce, in ultima sede, ad avere una visione d’insieme anche della Storia della 

Gastronomia e al rapporto dell’uomo con il cibo e con il contesto sociale di 

appartenenza. 

 

5) Modalità d’insegnamento e metodologie didattiche 
 

Si prevede l’alternanza di lezioni frontali a momenti “seminariali” in cui saranno 

centrali la discussione ragionata e condivisa di temi di attualità o legati al periodo 

storico preso in esame, con l’obiettivo specifico di promuovere un’autonoma capacità 

di riflessione e di collegamento tra le varie epoche e tra queste e il presente. La 

lettura condivisa con gli studenti del libro di testo in adozione, con particolare 

attenzione ai box di approfondimento, alle “fonti” storiche e ai percorsi extra 

testuali riguardanti anche la storia dell ’arte, oltre ad aiutarli nell’organizzazione 

dello studio a casa, sarà utile per la formazione mentale di spunti (items) di varie 

tipologie, funzionali soprattutto per le nuove modalità con cui si svolgerà il colloquio 

orale durante l’Esame di Stato. 

Si privilegeranno, inoltre, nel rispetto delle norme anti – Covid19, i lavori di gruppo fra 

studenti, che saranno invitati a presentare i vari elaborati dimostrando di saper 

cogliere le diverse istanze che la storia propone in un’ottica interdisciplinare. Alcune 

ore verranno dedicate allo studio della tipologia B di ambito storico della prima prova 

dell’Esame di Stato. I compiti assegnati per casa saranno assegnati sempre in 

funzione degli item per il colloquio orale e per favorire negli studenti la capacità di 

astrazione e riflessione sulle dinamiche storiche sincroniche e diacroniche. 
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6) Materiali didattici e libri di testo 
 
A.R. Leone, G. Casalegno, Storia aperta 2 – Il Settecento e l’Ottocento, Sansoni per la 

Scuola (Rizzoli), Milano, 2016. 

A.R. Leone, G. Casalegno, Storia aperta 3 – Il Novecento e il mondo attuale, Sansoni 

per la Scuola (Rizzoli), Milano, 2016 

Documentari e film proposti dal docente come spunto per il dibattito in classe. 

Eventuali fotocopie fornite dall’insegnante. 

 
7) Tipologia e numero di verifiche 
 
Due verifiche scritte per l’orale nel primo periodo, con attività di analisi e ricerca storica 

oggetto di eventuale valutazione; due/tre interrogazioni nel secondo periodo sulla 

modalità di svolgimento del colloquio dell’Esame di Stato. La verifica scritta per l’orale 

potrà essere composta da domande aperte, domande a risposta multipla, vero/falso, 

completamento ecc.ecc.; va da sé che la partecipazione in classe, al dibattito e alla 

lezione, unita a ricerche, lavori di gruppo ecc. ecc., può, in alcuni casi, essere oggetto 

di valutazione. 

 
8) Attività di recupero / individualizzazione e personalizzazione 
 
Nel caso di insufficienze e/o necessità di adottare un approccio il più individualizzato 

possibile per colmare le lacune specifiche, lo studente sarà tenuto a comunicare 

tempestivamente al docente l’eventuale mancanza, che potrà essere colmata con 

relazioni scritte o orali, interrogazioni di recupero o approfondimento di un argomento 

particolare a scelta dello studente, ovviamente legato al periodo storico preso in 

esame. 
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9) Pianificazione temporale delle unità didattiche (conoscenze, 
abilità, competenze) 
 
Tutti i singoli contenuti disciplinari affrontati concorrono all’acquisizione delle 
competenze generali sopraelencate.  
 

Unità  Conoscenze  Mesi  

LO SVILUPPO 
INDUSTRIALE 
DELL’OTTOCENTO 
L’EUROPA DAL 1848 
ALLA FINE 
DELL’OTTOCENTO 
DAL RISORGIMENTO 
ALL’UNITÀ D’ITALIA 

Le tre unità indicate fanno 
parte del PIA (Piano di 
Integrazione degli 
Apprendimenti) in quanto 
argomenti non svolti 
durante l’a.s. 2019/2020. 
Ripasso degli eventi storici 
principali di riferimento 

Settembre – ottobre  

DAL RISORGIMENTO 
ALL’UNITÀ D’ITALIA 

Il governo della Destra 
Storica 

Ottobre  

L’ETÀ DELLA GRANDE 
INDUSTRIA 

La seconda rivoluzione 
industriale 
Il ruolo dei partiti socialisti 
e della Chiesa cattolica 
L’imperialismo 
L’Italia della Sinistra storica 

Ottobre  

L’ALBA DEL VENTESIMO 
SECOLO 

Le trasformazioni sociali 
della Belle Époque 
La politica nella società di 
massa 
Le grandi potenze 
L’Italia liberale di Giovanni 
Giolitti 

Novembre  

LA GRANDE GUERRA Le premesse e le cause 
del conflitto 
1914 – 1916: la guerra di 
trincea 
1917 – 1918: la crisi e la 
vittoria degli Alleati 
L’Europa e il mondo dopo 
la guerra 

Novembre – gennaio  

IL DOPOGUERRA E LA 
CRISI DEL 1929 

La crisi economica e 
politica in Europa 
Gli Stati Uniti degli anni 

Gennaio – febbraio 
 



 

Anno scolastico: 2020/2021 

TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTROMIA E 

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Classe: 5^ 
MATERIA: Storia 

DOCENTE: Thomas Bottecchia 

  
  

 

Programma insegnamento di: 

Storia  

Pagina 6/7 Rev. 0000 

 
 
 

 

Venti 
Dalla grande depressione 
al New Deal  

L’ITALIA FASCISTA Un drammatico dopoguerra 
Il fascismo: dalla nascita 
allo Stato totalitario 
La società fascista e i suoi 
oppositori 
L’economia e la politica 
estera 

Febbraio  

IL TOTALITARISMO IN 
URSS 

Lenin e la fondazione dello 
Stato sovietico 
Stalin: verso la dittatura 
L’attuazione del progetto 
totalitario 

Marzo  

LA GERMANIA NAZISTA La Repubblica di Weimar e 
l’ascesa di Hitler 
Nazismo e antisemitismo 
Lo Stato totalitario nazista 

Marzo  

LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

Il mondo verso un nuovo 
conflitto 
Le vittorie dell’Asse 
L’Europa nazista e la 
Shoah 
La vittoria degli alleati 
La guerra in Italia 

Marzo – aprile  

L’ITALIA REPUBBLICANA Gli anni del dopoguerra 
Il “miracolo economico” 
La stagione della 
contestazione e del 
terrorismo 
L’Italia della “seconda 
Repubblica” 

Aprile – maggio  

IL MONDO BIPOLARE Il nuovo ordine mondiale 
La società e il benessere 
Il mondo bipolare e la 
disgregazione dell’URSS 

Maggio 
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10) Obiettivi minimi  
 
Saper cogliere con sufficiente maturità le caratteristiche specifiche di un periodo 

storico. 

Padroneggiare con discreta autonomia un lessico specifico inerente all’ambito storico e 

storiografico e possedere una capacità di riflessione tale da permettere un 

orientamento essenziale, ma adeguato, per comprendere le idee e il pensiero storico, 

inserendoli nei contesti specifici.  

Saper estrapolare i concetti essenziali presenti in semplici fonti storiche. 

 

11) Raccordo con Unità Didattiche di Apprendimento 
 
Eventuali Unità Didattiche di Apprendimento verranno concordate con i colleghi in 

itinere.  
 


