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Anno scolastico: 2017-2018                                                               Disciplina: Storia in spagnolo 
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1.– Definizione delle competenze standard del quinto anno di corso 
 

1.1.- Competenze conoscitive 
(sapere costruire conoscenze dei nuclei fondanti delle tematiche del curricolo) 

 
L’alunno al termine dell’anno: 
- deve possedere un livello adeguato della lingua spagnola B2/C1 (almeno il livello B2). Per alcuni 

allievi sarà possibile raggiungere il livello C1; 
- deve conoscere il lessico tecnico-specialistico della disciplina sia in lingua spagnola che in lingua 

italiana; 
- deve avere consapevolezza dei principali eventi e delle trasformazioni di lungo periodo della storia 

dell’Europa e dell’Italia e della Spagna, dall’antichità ai nostri giorni, nel quadro della storia globale del 
mondo; 

- deve conoscere gli eventi storici relativi alla Storia Contemporanea internazionale, Spagnola e Italiana 
dalle premesse della Prima guerra mondiale ai nostri giorni; 

- deve conoscere l´ordine cronologico e spaziale dei fenomeni politici, sociali ed economici del 
Novecento, 

- deve conoscere le diverse tipologie di fonti e saper distinguere i testi storiografici; 
- deve saper cogliere le differenze tra i problemi ed eventi di breve e lungo periodo; 
- deve padroneggiare le categorie concettuali della Storia;  
- deve conoscere le caratteristiche dei due documenti fondamentali dell’ordinamento 

istituzionale/giuridico dell’Italia e della Spagna: la Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 e la 
Costituzione Spagnola del 1978, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti di 
entrambi i paesi; 

- deve avere chiara consapevolezza della differenza tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una 
storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto. 

 
1.2.- Competenze metodologico-operative: 
(saper analizzare dati e applicare procedimenti) 

 
L’alunno al termine dell’anno: 
- deve saper usare gli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti 

storici e geografici (carte storiche e/o tematiche) , manuali, raccolte e riproduzioni di documenti e 
commento dei testi storici, immagini, per ricostruire un evento; 

- deve saper usare gli strumenti multimediali riconoscendo siti attendibili per condurre ricerche mirate 
integrandole con opportuni strumenti bibliografici; 

- deve saper comparare, periodizzare ed inquadrare i diversi fenomeni storici a livello europeo e 
mondiale, con particolar riferimento alla Storia della Spagna e dell´Italia; 

- deve saper collocare storicamente un documento, classificarlo, individuarne l´autore, il destinatario e 
la finalità, saperne analizzare le idee principali e secondarie e gli aspetti storici rilevanti e dovrà saperlo 
contestualizzare; 

- deve essere in grado di effettuare collegamenti e confronti tra diversi documenti e fonti storiche per 
comprendere gli eventi del passato e del presente e per contestualizzare i diversi fenomeni culturali  

-. deve saper definire in modo sintetico ed efficace concetti, termini e personaggi storici 



- deve sapere sviluppare un tema storico, individuando i nuclei essenziale degli eventi organizzandoli 
secondo un ordine logico e cronologico 

- deve saper confrontare diverse letture storiografiche del medesimo evento nella consapevolezza della 
problematicità degli eventi storici in generale e soprattutto in relazione agli avvenimenti più recenti 
per i quali il dibattito storiografico non si è ancora sedimentato 

- deve saper guardare alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto tra una varietà di prospettive e interpretazioni , le radici del presente. 

 
1.3.- Competenze linguistico-comunicative: 
(saper utilizzare la lingua per comprendere, interpretare...) 

 
L’alunno al termine dell’anno: 
- deve possedere competenze linguistico-comunicative di lingua spagnola corrispondenti al Livello 

B2/C1 (almeno B2) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (esprimersi con 
fluidità, precisione ed efficacia riguardo alla disciplina; saper comunicare con aderenza al registro 
richiesto dal contesto); 

- deve saper riconoscere e utilizzare il linguaggio/lessico specifico della disciplina in spagnolo e in 

italiano anche in diversi ambiti disciplinari - deve saper produrre testi scritti e orali in lingua 

spagnola, esponendo in modo chiaro, corretto e coeso, rielaborando in modo adeguato le 
informazioni, per presentare eventi storici argomentando in modo corretto per individuare nessi 
causali e relazioni; 

- deve saper comprendere e interpretare testi storici e storiografici più complessi; 
- deve saper elaborare sintesi precise e coerenti, con informazioni storiche significative; 
- deve saper sviluppare un tema storico argomentando adeguatamente in funzione della traccia 

proposta; 
- deve saper effettuare le operazioni di analisi testuale per costruire un comentario di testo; 
- deve saper elaborare un saggio breve di carattere storico dimostrando di saper utilizzare 

opportunamente i documenti proposti. 
 
2. Metodi e strumenti di lavoro 
2.1 Metodi 
Lezione frontale con eventuale presentazione di schemi riassuntivi e/o mappe concettuali per enucleare 

gli snodi essenziali degli eventi presentati  
 Lettura e analisi guidata di documenti attraverso la lezione dialogica 
Eventuale collaborazione con esperti esterni 
Assegnazione di esercizi da svolgere a casa per elaborare riassunti, schemi, un glossario della materia e 

esercizi propedeutici allo svolgimento del comentario di testo 
 Correzione delle esercitazioni e delle prove di verifica con analisi del grado di legittimità delle soluzioni 

proposte 
 Realizzazione di forme di recupero individualizzato per gli allievi in difficoltà durante le ore curricolari  
o extracurricolari, ove l’Istituzione scolastica attivi i cosiddetti “corsi di recupero”. 
2.2 Strumenti 
 Manuale in adozione (in Spagnolo e in Italiano) 
 Fotocopie integrative fornite dall’insegnante 
 Documenti presenti nel manuale e/o forniti dal’insegnante 
 Mappe concettuali, schemi riassuntivi 
 Strumenti multimediali (LIM) e audiovisivi, powerpoint 
 Materiali presenti in rete  
 
3. Temi e programmazione degli interventi 
Settembre-Dicembre 
L’età giolittiana 



La crisi del sistema della Restaurazione fino al 1914. 
La prima guerra mondiale. L’Italia nella Prima Guerra Mondiale. 
Spagna tra il 1914 e il 1923. La dittatura di Primo de Rivera. 
La rivoluzione russa 
La crisi del 1929 
Gennaio-Giugno 
La Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler 
I totalitarismi in Germania e in Italia: Lo Stato fascista di Mussolini e Hitler 
La Seconda Repubblica spagnola e la guerra civile in Spagna 
La Seconda Guerra Mondiale. L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale 
Il nuovo ordine mondiale: La Guerra Fredda. La caduta del Muro di Berlino 
I conflitti del nuovo ordine mondiale. La decolonizzazione 
La formazione dell’Italia repubblicana. Caratteri della Costituzione della Repubblica italiana. 
La dittatura franchista 
La Transizione spagnola: fine del regime franchista e l´inizio della democrazia in Spagna. 

La Costituzione del 1978. Confronto tra la Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 e la 

Costituzione Spagnola del 1978. 
L´Italia del dopoguerra. Gli anni 60 e ´70 in Italia. 
Il Terrorismo internazionale e le nuove sfide del mondo di oggi 
Nella prima parte dell’anno scolastico (Settembre-Dicembre) gli allievi saranno sottoposti a due 
verifiche, nella seconda parte (Gennaio-Giugno) le verifiche saranno tre. Fra queste ultime ci saranno 
due simulazioni di Quarta prova, corrette con le schede previste dalla Sección Española. 
 
4. Tipologie di verifica (solo in lingua spagnola) 
Le verifiche scritte seguiranno il modello della 4ª Prova: 1.- definizioni di concetti, termini e personaggi 
storici; 2.- tema storico; 3.- commentario di testo. 
Possibili interrogazioni orali, sempre in lingua spagnola, per l’accertamento sommativo delle 
conoscenze e delle competenze suddette. 
Per quanto riguarda la competenza di lingua spagnola, le verifiche includeranno una tabella con diverse 
voci tra cui quella relativa ai diversi aspetti linguistici specialistici, compreso il possesso di un livello 
linguistico che oscilla tra B2 e C1.per la lingua spagnola.. 
Simulazioni di 4ª Prova dell´Esame di Stato 
Nelle simulazioni di Prima prova d’esame (che si svolge in lingua italiana), relativamente alla tipologia 
del saggio breve, potranno essere previsti dei saggi di storia 
. 
Si precisa inoltre quanto segue: 

- la valutazione della singola prova non viene mai intesa come giudizio rigido definitivo, ma come 
registrazione della situazione raggiunta durante una tappa del processo di apprendimento con 
funzione diagnostica, di necessaria premessa all’impostazione di eventuale attività di recupero; 

- la valutazione finale non nasce da una media aritmetica dei voti ma dall’esame del processo 

di crescita complessiva della personalità scolastica del discente, con adeguato spazio anche a 

elementi quali la motivazione, il desiderio di approfondimento, la capacità di contribuire in 

modo costruttivo al percorso educativo dell’intero gruppo classe. 
 
Recupero: Il recupero per gli allievi in difficoltà sarà realizzato in itinere. 
 
I Docenti di Storia in spagnolo (del Dipartimento di Storia, Storia in spagnolo, Storia Esabac, 
Filosofia, Diritto): 
 
Calderini Luca 
Coda Zabetta Cristina 
Enrietti Simona 



Maggi Marco 
Armando Minutola 
Sánchez Domínguez Lucía (Doc. madrelingua spagn.) 
Sánchez Hidalgo Carlos I. (Doc. madrelingua spagn.) 
Sandri Cristina 
Savegnago Giovanni 
Scognamillo Luca 
Trejo Inmaculada (Doc. madrelingua spagn.) 
Villari Giovanni 
 
Per il Dipartimento: Il Direttore del Dipartimento: Giuseppina Pucci 
 
 
 
 


