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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO 2019-20
INDIRIZZO Liceo Classico della Comunicazione WEB
CLASSE 3
SEZIONE I
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE prof.ssa PATRIZIA BERGONZONI
QUADRO ORARIO: 2
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE :

STORICO-SOCIALE

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1. Saper adoperare concetti, termini
1 essere in grado di esercitare il senso
storici e categorie storiografiche in
della storicità del nostro presente
rapporto a specifici contesti storicoculturali, avvalendosi di conoscenze e
2 essere
in
grado
di
orientarsi
attitudini acquisite nel corso di studi
nell’architettura diacronica del nostro
passato, conoscendone i contenuti e 2. saper utilizzare strumenti concettuali
riconoscendo le interrelazioni tra gli approntati dalla storiografia per cogliere,
eventi storici e i fenomeni culturali, interpretare e descrivere persistenze e
sociali, economici e politici di una mutamenti.
determinata epoca;

3. saper applicare modelli e paradigmi
3 essere in grado di confrontare appropriati per inquadrare, comparare,
differenti interpretazioni storiografiche periodizzare i fenomeni storici
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di uno stesso fenomeno;

4. sapere ripercorrere le interazioni tra
soggetti singoli e collettivi, riconoscendo
gli interessi materiali in campo, i ruoli e le
funzioni delle istituzioni, gli intrecci
politici, sociali e culturali implicati

5. sapersi servire con una certa
autonomia degli strumenti del lavoro
storico (es. cronologie, tavole sinottiche,
4 essere in grado di analizzare un
atlanti storici, documenti, bibliografie,
documento storico.
opere storiografiche)
6. saper utilizzare correttamente gli
strumenti della multimedialità nel lavoro
storico.

CONOSCENZE

MODULO
L’imperialismo di
fine ottocento

La seconda
rivoluzione
industriale
La Belle époque

L’età giolittiana

La Prima guerra
mondiale

ARGOMENTI
Il fenomeno dell’imperialismo: cause e
interpretazioni storiografiche
La spartizione dell’Africa
La conquista dell’Asia
L’imperialismo statunitense
L’imperialismo giapponese
la crisi economica di fine Ottocento
la nuova industria
il boom demografico
le origini della società di massa
la questione femminile
la Seconda Internazionale
il rinnovamento del cattolicesimo
il nuovo nazionalismo
le nuove alleanze
crisi marocchine e guerre balcaniche
la rivoluzione in Russia nel 1905
la svolta liberale
decollo industriale e questione meridionale
i governi Giolitti e le riforme
Le cause del conflitto
Dalla guerra di movimento alla guerra
d’usura

TEMPI
Primo
periodo
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La rivoluzione russa

Il primo dopoguerra

L’avvento del
fascismo

La Grande Crisi
L’età dei
totalitarismi

L’Italia fascista

La Seconda guerra
mondiale

L’Italia nella Grande Guerra
La mobilitazione totale
1917: la svolta del conflitto
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa
Da febbraio a ottobre
La rivoluzione d’ottobre
La Terza Internazionale
Dal comunismo di guerra alla NEP
La nascita dell’URSS
Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo
paese
Le conseguenze economiche della Grande
Guerra
Il biennio rosso in Europa
Rivoluzione e reazione in Germania
Alla ricerca della distensione internazionale
I problemi del dopoguerra
Il biennio rosso in Italia
Il fascismo: lo squadrismo e la conquista del
potere
La costruzione dello stato fascista
Gli Stati Uniti e il crollo del 1929
Roosevelt e il New Deal
L’avvento del nazismo
Il Terzo Reich
L’ideologia nazista
L’Unione sovietica e l’industrializzazione
forzata
Lo stalinismo
La crisi della sicurezza collettiva e i fronti
popolari
La guerra civile in Spagna
L’Europa verso una nuova guerra
Il totalitarismo imperfetto
Il regime e il paese
Cultura e comunicazioni di massa
La politica economica
La politica estera
Il rapporto con la Germania: le leggi razziali
L’Italia antifascista
Le origini
La distruzione della Polonia
La caduta della Francia
La battaglia d’Inghilterra e il fallimento
della guerra italiana
L’attacco all’Unione Sovietica e
l’intervento degli Stati Uniti

Secondo
periodo
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La “guerra fredda”

L’Italia
repubblicana: dalla
resistenza alla
repubblica

Resistenza e collaborazionismo
1942-43: la svolta della guerra
La caduta del fascismo
L’armistizio, la guerra civile e la
liberazione italiana
La sconfitta della Germania
La sconfitta del Giappone
Le conseguenze della seconda guerra
mondiale
Il mondo diviso in blocchi
La nascita dell’ONU
Il dopoguerra
La rinascita della politica
La crisi dell’unità antifascista, la
Costituzione e le elezioni del 1948
La ricostruzione economica
Il trattato di pace e le scelte
internazionali

La Prima Repubblica

Cittadinanza e
Costituzione

De Gasperi e la politica centrista
Il “miracolo economico”
Il centro-sinistra: le prime riforme
Il ’68 e l’”autunno caldo
La crisi del centro-sinistra
Il terrorismo e la ”solidarietà
nazionale”
L’avvento del “pentapartito”
Caratteri e struttura della Costituzione
della Repubblica
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo
Le istituzioni europee

MODULI INTERIDISCIPLINARI
Argomento

Materie
coinvolte
Rapporto
uomo Filosofia,
natura tra ottocento e italiano,
novecento
scienze

Le
forme Latino,
comunicative
del filosofia, arte,
disagio esistenziale
italiano,
scienze, TTC
Crisi e ricostituzione Filosofia,

Temi

Tempi

Prodotto finale

Romanticismo,
In
corso Relazioni
poetica
d’anno
studenti
leopardiana
e
filosofia, scienze
della natura
Il
disagio In
corso Relazioni
esistenziale
nelle d’anno
studenti
sue diverse forme e
manifestazioni
culturali

Le trasformazioni In

corso Prodotto

degli

degli
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dello stato di diritto storia, arte, dello stato nel d’anno
nel
corso
del sc. Motorie, corso del XX sec.
novecento
TTC
declinate
nei
diversi
ambiti
culturali

multimediale

METODOLOGIE
Lezioni frontali serviranno per l’ inquadramento generale degli argomenti e per la ricostruzione dei
nessi che li collegano. Alcuni temi verranno accompagnati dalla lettura di testi anche in formato
digitale, utili per chiarimenti ed approfondimenti. Si cercherà il più possibile di sollecitare la
partecipazione attiva degli studenti invitandoli ad offrire riflessioni e proposte. I moduli di
cittadinanza e Costituzione verranno affrontati in codocenza con esperti.

MEZZI DIDATTICI
a) Testo adottato: BORGOGNONE, CARPANETTO, L’ idea della storia, vol.2, Bruno
Mondadori
Appunti presi durante le lezioni
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:

SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
Lim, AppleTV, sistema di storage on line :uso della piattaforma: Office 365 e del registro elettronico
di classe.
•
uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM
 per potenziare l’ esposizione del Docente
 per facilitare la discussione e migliorare l’ uso del linguaggio specifico
 per utilizzare le App Classroom
 per usufruire della simultaneità dell’ archiviazione
 per sperimentare moduli didattici multimediali
 per il lavoro individuale in contemporanea
 per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
 per la manipolazione delle risorse creata
 per motivare/validare le congetture
 per avere una correzione individuale immediata (feedback)
 per poter documentare ed archiviare
 per creare repository di contenuti
 per utilizzare la rete internet
• uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe e Office 365
 per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ ambienti di
apprendimento” e di conduzione della classe (flipped classroom)
 per condividere materiali prodotti
▪ dal Docente
▪ dal gruppo
▪ dallo Studente
 come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
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 per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
 per creare e proporre verifiche di varie tipologie

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte in forma di
questionario
Prove orali
Esposizione di argomenti
approfonditi in autonomia

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

•
•
•

Recupero curricolare
Attivazione sportello help
Pausa didattica (se decisa
dal Consiglio)

N. verifiche sommative previste per
quadrimestre : 2
Strumenti per la verifica formativa
- richieste di sintesi all’inizio delle lezioni
- domande e interventi degli alunni
- controllo
dell’attenzione
e
della
partecipazione a spiegazioni e letture

•
•

Lettura di documenti
Utilizzo di materiali audiovisivi

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
•

Partecipazione a concorsi o convegni in
orario extracurricolare

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Vedi griglia allegata

Verona, 30 ottobre 2019

La docente Patrizia Bergonzoni
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Griglia di valutazione
STORIA
DESCRITTORI
INDICATORI

CONOSCENZE
Fatti, processi storici e periodizzazioni.
Documenti, fonti e testi critici. Categorie
storiografiche, strumenti scientifici di studio, di
analisi e di ricerca.
Lessico specifico.
ABILITÀ
Ricostruzione di fatti e contesti, analisi
diacroniche e sincroniche, letture di sintesi,
pluriprospettiche, a diversi livelli e a differente
distanza
cognitiva.
(1)
Istituzione
di
collegamenti, nessi e relazioni.
Utilizzo del lessico specifico.
COMPETENZE
Rielaborazioni e/o approfondimenti, in regime
di autonomia. Sviluppo di percorsi intra e
interdisciplinari. Esame ed osservazioni anche
su documentazione non nota. Lettureinterpretazioni metaculturali.

Del tutto
Insufficiente
1-2

Gravemente
Insufficiente
3-4

Assenti
Non corrette

Lacunose/
esigue
imprecise

Assenti
o
incongrue

Assai limitate e
spesso
scorrette

Assenti e/o
del tutto
inadeguate

Molto carenti
e/o con gravi
errori

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Ottimo
9

Eccellente
10

Limitate
superficiali

Minime

Congrue e
pertinenti

Organiche e
ragionate

Complete e
approfondite

Estese e
qualificate

Imprecise o
con alcuni
errori

Sufficienti
o con
qualche
errore

Essenziali
con qualche
inesattezza o
imprecisione

Corrette
e
motivate

Sicure
e
specifiche

Versatili
e
originali

Parziali e/o
non sempre
pertinenti

Poco
autonome
e/o
limitate ad
aspetti
essenziali

Autonome ma
non sempre
corrette

Autonome e
pertinenti

Organiche e con
sviluppi
intra/interdisciplinari

Contributi,
note e
rilievi
critici

(1) L’ analisi implica anche la capacità di individuare analogie, identità e differenze e di applicare il principio di causazione.

