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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo classico con potenziamento di storia dell’arte
CLASSE: II
SEZIONE: H
DISCIPLINA: Storia
DOCENTE: Ottavio Bevilacqua
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1.

Essere in grado di
esporre la lettura di un fatto storico
con lineare puntualità di riferimenti
cronologici e con definizione dei
nessi di causa ed effetto.
✓

1. Capacità di riconoscere il valore di
documento nei testi e nelle testimonianze di ogni
forma di espressione della società, letteraria,
artistica, archeologica o antiquaria contemporanea
o del passato.
✓

2.
Essere in grado di
2. Capacità di visione diacronica e di
scrivere un testo di ambito storico, contestualizzazione storica di ogni fatto e di ogni
con l’intento di individuare il cuore avvenimento.
centrale del tema e di rispettare
l’esigenza di documentare e
giustificare
le
interpretazioni
proposte ed il confronto con le
opinioni altrui.
3.
Essere

3.
in

grado

di

Capacità di leggere o filtrare il presente alla
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progettare, anche solo in modo luce del passato esprimendo giudizi intorno al
teorico,
primi
percorsi nesso che lega il nostro presente alle sue radici
interdisciplinari che leghino la nell’età moderna
trama degli avvenimenti storici allo ✓
sviluppo
artistico,
sociale
e
letterario, riconosciuti, ora, nella
loro interrelazione reciproca.
✓
CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

GLI STATI REGIONALI ITALIANI
La politica italiana degli ultimi decenni del quattrocento. Le
guerre per la conquista d’Italia. Da Carlo VIII a Francesco
I. Machiavelli ed il Principe. Rodrigo Borgia Papa. La
grave crisi di Cambrai e l’ora terribile di Venezia.
LE GRANDI ESPLORAZIONI GEOGRAFICHE
Da Enrico il Navigatore di Portogallo a Magellano, storia
delle grandi esplorazioni. La conquista del Messico e del
Perù. Il sistema spagnolo di controllo delle colonie e
l’economia europea nel cinquecento.
LA RINASCITA DEL SOGNO IMPERIALE. L’elezione
ad imperatore di Carlo V . Le vicende dinastiche della casa

Il cinquecento in
Italia ed in Europa

d’Asburgo da Massimiliano a Carlo. L’impero su cui non

Settembre-

tramonta mai il sole. L’imperatore difensore della fede. Il

Ottobre

confronto con Francesco I di Francia. Da Pavia al sacco di
Roma. Le fasi del conflitto fino alla pace di Cateau
Cambresis.
LA RIFORMA PROTESTANTE

Esigenza di una riforma

della chiesa cattolica dal’400. Il movimento conciliarista e
Niccolò Cusano. I concilii di Ferrara e di Firenze.
Riformatori cattolici, Erasmo da Rotterdam, Bernardino da
Feltre, Gaetano da Thiene, Giovan Matteo Giberti.

La

Germania ai tempi di Lutero. La fabbrica di San Pietro e la
raccolta di indulgenze. Tetzel e Lutero Le tesi di Wittenberg.
La diffusione della protesta. La spiritualità protestante La
convocazione di un concilio a Worms. Le rivolte dei
cavalieri e dei contadini. La dieta di Spira e la confessio
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augustana. La pacificazione di Augusta. La riforma a
Zurigo, Zwingli. Ginevra e Calvino. La società calvinista
nell’interpretazione di Max Weber. Lo scisma In Inghilterra
ad opera di EnricoVIII.
RIFORMA E CONTRORIFORMA CATTOLICHE
Evangelismo ed intransigentismo. Ignazio di Loyola e la
compagnia di Gesù. I gesuiti tra insegnamento e missione.
L’educazione gesuitica e gli esercizi spirituali. Il concilio
di Trento, cronologia ed intenzioni iniziali. I decreti
dogmatici del concilio e la riorganizzazione della chiesa
cattolica. Il Sant’Uffizio e l’indice dei libri proibiti.

L’ETA’ DI FILIPPO II La politica accentrata della Spagna
di Filippo. Gli Autosdafe’ e la cacciata di Moriscos e
Marranos. L’espansionismo mediterraneo fino alla vittoria
di Lepanto. La rivolta dei paesi bassi e la repressione del
duca d’Alba. I pezzenti del mare. La dichiarazione
d’indipendenza olandese del 1581. I politiques. La
Francia dopo Enrico II. Gli ugonotti e la guerra civile. Da
Vassy alla notte di San Bartolomeo. La guerra dei tre
Enrichi. La vittoria di Enrico IV di Borbone. L’editto di
Nantes. L’assolutismo monarchico ed il sistema degli

Il seicento e la
grande rivoluzione
inglese

intendenti. La nobiltà togata e la Paulette. L’Inghilterra da
Enrico VIII ad Elisabetta. L’atto di supremazia e la chiesa
anglicana. Edoardo VI e l’atto di uniformità. Maria la
cattolica. Elisabetta e la restaurazione dell’anglicanesimo.
L’età elisabettiana, common law ed affermazione della
gentry. L’economia britannica e la prima affermazione
coloniale . La vicenda di Maria Stuart.
Il seicento e la riflessione politica sull’origine del contratto
politico che lega sovrano e sudditi. La rivoluzione inglese
come paradigma dell’affermazione del modello
parlamentare.
L’INGHILTERRA E LA RIVOLUZIONE
PARLAMENTARE. La monarchia Stuart di Giacomo I.
Rivolta cattolica delle polveri e conflitto con il parlamento.

Novembre/
Dicembre
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Carlo I Stuart ed il suo tentativo assolutistico. La Petition of
rights del 1628. La rivolta del parlamento e la guerra civile.
Cromwell e la sua dittatura. La restaurazione Stuart.
Giacomo II ed il Bill of rights. Il parlamento elegge i nuovi
sovrani. Cenni sull’assolutismo monarchico nell’Europa tra
XVII e XVIII secolo.
LA GUERRA DEI TRENT’ANNI La questione boema e la
casa d’Asburgo. Dalla defenestrazione di Praga alle diverse
fasi della guerra fino alle paci di Westfalia.

LA SOCIETA’ TRA SEI E SETTECENTO La ripresa
demografica. Il mondo rurale tra feudalesimo e rivolte. La
nuova agricoltura verso le dottrine fisiocratiche.
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA : da Keplero a newton,
l’affermazione di un nuovo paradigma cosmologico ed
antropologico.
La MONARCHIA ASSOLUTA. La Francia di Luigi XIV.
Colbert ed il Colbertismo. Il ruolo politico della corte di

L’Europa di Ancién
Regime

Versailles. La cultura ai tempi di Luigi XIV. Vauban e gli
altri: le guerre del re Sole e lo scacchiere europeo.

Gennaio

La Prussia: da Elettorato di Brandeburgo e regno: Federico I
Re in Prussia. Il Re sergente Federico Guglielmo. Federico
II: il sogno di un Monarca illuminato. Il vecchio Fritz e le
guerre prussiane fino alla guerra dei sette anni.
La Russia di Pietro il Grande: la trasformazione forzata di
un paese immobile; il nuovo ruolo di clero e nobiltà; la flotta
ed i commerci.
La Monarchia costituzionale inglese e gli Hannover.

L’ILLUMINISMO

I caratteri della cultura Illuminista. La

Francia e gli intellettuali illuminati. Cosmopolitismo e
circolazione di Idee. L’età del riformismo illuminato: Maria

Illuminismo, riforme e Teresa, Giuseppe II, Federico II
rivoluzioni

La Rivoluzione americana: cause remote e dottrine politiche.
Le colonie e la madrepatria. Cultura e società delle colonie
americane. I trattati dopo la guerra dei sette anni. Dalla
protesta contro l’assenza di rappresentanza allo scontro. La

Febbraio/marzo
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Dichiarazione d’indipendenza americana nelle sue linee
dottrinali. La guerra d’Indipendenza e la vittoria americana.
La costituzione americana del 1787. La divisione dei poteri
ed il sistema di Checks and Balances.
La Rivoluzione francese. Cause remote e prossime. La
società francese e le sue contraddizioni. Luigi XVI e i
Cahiers de doleance. La convocazione degli Stati generali.
La scissione della pallacorda e la Bastiglia. L’estate dell’89
e la grande paura. La fase moderata fino alla costituzione del
’91. I clubs. La guerra patriottica e la crisi militare. IL ’93
ed il “ piccolo terrore”. La Vandea ed il genocidio dei
contro rivoluzionari. Il grande terrore giacobino fino a
Termidoro.
L’età del Direttorio e di Napoleone.
La lunga parabola napoleonica, dal Consolato all’Impero. La
società napoleonica. Le guerre e le Grandi coalizioni. La
sconfitta e l’esilio.
IL ROMANTICISMO europeo ed il sentimento dell’idea di
Nazione.
I moti d’indipendenza nel sud e centro America.
Il Congresso di Vienna ed i tentativo di un nuovo equilibrio
europeo. La Santa Alleanza di Alessandro I.
La Restaurazione ed i suoi problemi: i moti del 20/21, del
30/31 e del 1848.
Il Risorgimento italiano attraverso le sue correnti politiche;
dalle società segrete al mazzinianesimo, La cultura liberale
ed i suoi teorici, da Rosmini a Cavour.

Il Quadro romantico

Le dottrine socialiste ed il loro sviluppo. da Gracco Babeuf
ai socialisti utopisti. Marx ed il socialismo scientifico.
L’Internazionale socialista. Il conflitto con gli anarchici. La
Germania e la socialdemocrazia.
Le tre guerre per l’Indipendenza italiana ed il ruolo di Casa
Savoia.
Lo Statuto Albertino
La spedizione dei mille e la unità d’Italia. I governi della
destra storica ed i problemi dell’Unità. La libera<ione del
Veneto. Il problema meridionale. il pareggio di bilancio. La
questione romana.

Marzo/aprile
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I governi italiani della sinistra storica e le trasformazioni
della società italiana. De Pretis e le riforme. La scuola
elementare gratuita ed obbligatoria. L’innalzamento del
diritto di voto. Crispi e la crisi di Sicilia e Lunigiana. Il

Il secondo ottocento

conflitto con l’opinione pubblica cattolica. L’ammirazione
per Bismarck.

Maggio/giugno

La avventura coloniale italiana fino ad Adua.
Bismarck e la realpolitik fino a Sedan ed alla riunificazione
tedesca. La Germania Guglielmina.
Il primo gabinetto Giolitti.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

4. METODOLOGIE
Lezione frontale; lezione dialogica e di ricerca socratica di risposta a domande
spontaneamente sorgenti. Analisi di fonti testuali, iconografiche, monumentali, con
confronto critico storico tra la produzione artistica di un periodo e la trama degli
avvenimenti storico sociali sottesi ad esso; analisi di alcuni capolavori della storiografia
moderna; analisi di fonti filmiche, letterarie, romanzesche ambientate nei periodi storici
oggetto di studio

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Balzani, Savigni, L’argomentazione storica, La Nuova Italia, Voll. I e II
a) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Eventuali sussidi didattici o testi di
approfondimento, molteplici, scelti a seconda delle esigenze didattiche, a partire
dagli strumenti multimediali
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b) Spazi didattici utilizzati: classe e spazi oggetto di uscite didattiche e visite guidate
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove orali o scritte valide per l’orale:
almeno due a quadrimestre
MODALITÀ DI RECUPERO
Recupero curricolare:
Si farà attenzione alle forme di ritardo nella
preparazione, attraverso un recupero con
lezioni modulari

SCANSIONE TEMPORALE
Da ottobre a dicembre. Da febbraio a
giugno.
Le prove avverranno a distanza di due
mesi circa dalla precedente
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Invito alla lettura di testi storiografici
Primo indirizzo di metodologia di ricerca
storica
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze: invito alla stesura di piccoli
contributi critici personali

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono espressi dal patto formativo esposto al consiglio di classe e
pubblicato ed esposto nella classe stessa

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

Gravemente
insufficiente
1/4

Insufficiente

CONOSCENZE
Principali
nodi
storici, terminologia,
temi essenziali e
problemi
del
periodo considerato
la prova presenta
gravi lacune nella
conoscenza
dei
principali
temi
storici

ABILITÀ
COMPETENZE
Analisi
e
sintesi, Relative a:
utilizzo del lessico e collegamenti tra eventi,
dei concetti
tematiche,
contestualizzazione
e
confronti
gli
argomenti
non nella prova non si
vengono analizzati, le operano collegamenti,
conoscenze acquisite né
si
organizzano
non vengono utilizzate. argomenti e concetti
Scarse capacità di
linguaggio
le
informazioni i
concetti
chiave la
prova
evidenzia
risultano
vengono individuati ma difficoltà ad organizzare
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4.5 / 5.5

Sufficiente
6 / 6.5

Discreto
7 / 7.5

Buono
8 / 8.5

Ottimo
9 / 10

frammentarie e non
sempre corrette e
vengono utilizzate
in modo superficiale
e
spesso
non
pertinente
La prova evidenzia
una
conoscenza
degli
elementi
basilari
ed
essenziali
della
disciplina
la prova evidenzia
una
conoscenza
abbastanza
completa
degli
elementi essenziali
della disciplina

l’espressione
è ed
analizzare
imprecisa e confusa. tematiche proposte
Occasionale
uso
improprio
della
terminologia specifica

la prova evidenzia
conoscenze sicure
e
diffuse
e
approfondimenti
autonomi

temi
e
problemi
vengono affrontati con
una buona padronanza
della
terminologia
specifica; l’esposizione
è articolata

la prova evidenzia
conoscenze
approfondite;
esposizione critica
delle
proprie
conoscenze

il linguaggio risulta
ricco
e
articolato;
vengono interpretate e
comparate fonti (testi di
filosofi e documenti
storici)

Verona, 2/11/ 2019

la prova evidenzia una
conoscenza
della
terminologia specifica.
Accettabile la proprietà
di linguaggio
problematizzazione dei
concetti chiave. uso
corretto
della
terminologia specifica

le

vengono analizzati i
principali
concetti,
stabiliti
semplici
collegamenti all’interno
delle informazioni, colte
analogie e differenze
la prova evidenzia la
capacità
di
orientamento
tra
i
contenuti
e
di
organizzazione
di
concetti
ed
eventi.
Argomentazione
appropriata
le
problematiche
storiche e filosofiche
vengono
elaborate
attraverso collegamenti
e confronti, ricorrendo
anche a più ipotesi
interpretative alternative
la
rielaborazione
è
autonoma
e
approfondita
con
contributi personali e
con confronti tra teorie
interpretative diverse

Il Docente: Ottavio Bevilacqua

