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   Il presente progetto è rivolto agli studenti del 5° scientifico A e

del 5° linguistico D. 

OBIETTIVI

Considerata l’impossibilità, nelle due ore settimanali previste per lo studio della Storia nelle classi quinte

del  liceo scientifico  e  linguistico,  di  svolgere  estesamente  e  proficuamente  il  programma previsto,  il

presente progetto si ripropone di sviluppare un sintetico percorso di storia contemporanea dal 1945 al

2000 rivolto alla classe 5° scientifico A e 5° linguistico D (comunque ampliabile ad altri studenti di

classe  quinta  eventualmente  interessati)  da  svolgersi  in  ore  pomeridiane  scadenzate  in  otto  nuclei

tematici, e basato su interventi esplicativi e documenti audiovisivi.  Gli obiettivi di tale approfondimento

consistono nell’acquisizione di competenze e strumenti che consentano agli studenti di interagire con il

mondo e la società di fronte a situazioni complesse, nel saper cioè utilizzare le conoscenze storiche per

decodificare il presente, nel saper dunque analizzare le cause dei conflitti sociali e politici e nell’essere in

grado di porre i fatti storici in relazione con i contesti sociali entro i quali essi si svolgono.  Oltre che a

far comprendere la complessità e la portata delle relazioni internazionali,  l’analisi delle relazioni tra

fenomeni economici, sociali, politici e culturali della seconda metà del Novecento deve anche assumere la

funzione  di  educare  criticamente  al  rispetto  delle  regole,  della  legalità,  dei  diritti  di  uguaglianza,

cittadinanza, democrazia. 

  

ATTIVITA’

 Gli obiettivi precedentemente elencati saranno perseguiti attraverso le seguenti attività: un ciclo di 8

incontri mensili di due ore ciascuno tesi a delineare, anche attraverso filmati d’epoca, le linee essenziali

degli eventi storici a partire dal II dopoguerra, focalizzati nel seguente percorso:

1) Ricostruzione postbellica ed equilibri internazionali; Guerra fredda, tensioni e conflitti

connessi; 

2) Piano Marshall, guerra di Corea, guerra del Vietnam:
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3) la decolonizzazione in Asia e Africa (anni 1945-60)

4) decolonizzazione e conflitti in Africa e in America latina (anni 1960-80); 

       5) distensione, “disgelo” e crisi dell’URSS

       6) politica interna dell’Italia dal 1948 al 1967; 

       7) politica interna dell’Italia dal 1968 al 1980. Conflitti sociali e politici;

       8) lo sviluppo dell’integrazione europea; globalizzazione, crisi economiche, superpotenze,

    nazionalismi (anni 1980-2000)…

MODALITA’ UTILIZZATE

Le forme e gli strumenti utilizzati consisteranno in una introduzione storica, effettuata dalla sottoscritta

anche  con  l’apporto  eventuale  di  altri  docenti  dell’Istituto,  finalizzata  alla  presentazione  e

contestualizzazione degli eventi mediante filmati d’epoca, reportages o film a carattere storico, della

durata di  2  ore pomeridiane al  mese,  a  partire  dal  mese  di  ottobre  2021 fino  al  maggio  2022,

all’interno  di  un’aula  multimediale  dell’Istituto  dotata  di  proiettore  e  schermo  o  LIM  e  computer,

microfono e casse acustiche e assistenza di un tecnico, per un totale di 8 incontri per ciascuna delle due

classi.     A livello metodologico, la presentazione dei nuclei tematici e la ricostruzione delle conoscenze

pregresse verrà realizzata per mezzo di discussioni guidate, rappresentazioni grafiche e schematizzazioni

di fatti, fenomeni e problematiche, eventuali relazioni e ricerche individuali e di gruppo, la visione di

documenti visivi e film d’autore.. 

RISORSE STRUMENTALI E PROFESSIONALI 

Disponibilità di un’aula multimediale dell’Istituto dotata di proiettore e schermo o LIM e computer,
microfono e casse acustiche, eventuale assistenza di un tecnico.
Dato comunque il carattere settoriale di tale progetto di classe, non si intende ‘pesare’ sul Fondo di
Istituto se non per quanto riguarda le risorse strumentali.

TEMPI
La scansione temporale prevista/proposta è di due ore di lezione mensili  per 8 mesi,  da ottobre a
maggio, da tenersi in ore pomeridiane (h. 14/14.30-16/16.30). 
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MODALITA’ DI VERIFICA

L’argomento del corso costituisce parte integrante del programma di Storia del 5° anno, per cui la
verifica, consistente in prove sommative o prove strutturate in itinere e finali, oppure nella descrizione
critica di un argomento specifico e nel  saper schematizzare i  film e i  documenti di immagini visti,
avverrà nell’orario curricolare..

Si allega al presente progetto la SCHEDA RIASSUNTIVA.
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