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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: CLASSICO con Potenziamento delle Lingue Straniere
CLASSE: 3
SEZIONE: F
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: Raffaella MASSARELLI
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: STORICO SOCIALE
La programmazione è pensata nell’ottica di un percorso che accompagni gli studenti a:
- interrogare e interpretare criticamente il passato, fonti, documenti con la consapevolezza della
complessità di forze e interessi coinvolti
- comprendere le basi di differenti prospettive di interpretazione della storia
- comprendere e valutare criticamente il proprio tempo in vista di un impegno responsabile
- comprendere strutture e strategie economiche e politiche con le loro basi, obiettivi ed effetti
- coscienza morale e civile aperta al dialogo e alla collaborazione
In questo quadro si inserisce la scelta di osservare – nell’attenzione alle strutture e alle strategie
economiche e politiche - la storia “dal basso”, dagli uomini e donne che hanno lottato, faticato, sofferto,
aiutando gli studenti a rintracciare la forza critica del passato, e a studiarlo ne attenzione alla humanitas e
nel rispetto della scientificità specifica della disciplina.

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1. essere in grado di esercitare il senso della
storicità del presente (istituzioni, mentalità,
costumi…)
2. essere in grado di orientarsi nell’architettura
diacronica del passato conoscendo i contenuti e
riconoscendo le interconnessioni tra condizioni
di ordine economico /sociale e fenomeni
culturali

1. saper adoperare concetti, termini storici,
categorie storiografiche in rapporto a specifici
contesti storico culturali
2. Saper individuare, nei processi storici,
persistenze e cambiamenti
3. applicare modelli appropriati per inquadrare e
periodizzare i fenomeni storici
4. ripercorrere le interazioni tra soggetti
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3. essere in grado di svolgere una ricerca a partire
singoli e collettivi, riconoscendo gli interessi
da fonti/documenti(anche) della storia locale
materiali in campo, i ruoli e le funzioni delle
avvalendosi di strumenti e possibilità offerte
istituzioni, gli intrecci politici, sociali e culturali
dal nel territorio e delle metodologie della
implicati
ricerca storica
5. saper utilizzare correttamente gli strumenti
4. essere in grado di analizzare e interpretare un
della multimedialità nel lavoro storico
documento storico e/o un testo storiografico
comprendendone le prospettive
5. essere in grado di analizzare fatti storici in
un’ottica pluriprospettica e attenta alla
complessità

CONOSCENZE

MODULO
1
governo e politica della
Sinistra in Italia
2.
il socialismo i socialismi

3.
Società di massa –
imperialismo –bella
époque - Nazionalismi

4.
Età giolittiana

5.
La Prima guerra
mondiale

ARGOMENTI/TEMI
programma e politica interna della Sinistra
politica estera della Sinistra
la crisi di fine secolo
il socialismo scientifico – il Manifesto 1848
La prima e la seconda Internazionale
Il Socialismo in Italia e in Russia
Declino
del
liberalismo
e
processo
di
democratizzazione delle masse . la società di massa
– partiti di massa
“Imperialismo” ragioni economiche e aspetti
ideologici – spartizione dell’Africa la Conferenza di
Berlino 1884
Nazionalismi ed antisemitismo – il caso Dreyfus
pangermanesimo – panslavismo – panarabismo –
sionismo – il movimento nazionalista in Italia
Linee politiche di Giolitti – riforme – Giolitti e i
socialisti – Giolitti e i cattolici – politica estera,
guerra di Libia
La prima guerra Mondiale
Motivi di tensione tra le potenze europee –
Nuovo sistema di alleanze
Le cause della prima guerra mondiale
Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione
– guerra e tecnologie
Il dibattito neutralisti interventisti in Italia – L’Italia
in guerra – i fronti di guerra l’Isonzo – la
Strafexpedition La svolta 1917 Ingresso USA in guerra – Caporetto
Il 1918 e la fine del conflitto
Il genocidio degli Armeni

TEMPI
Primo Periodo
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6.
La Rivoluzione Russa

7
La Grande Crisi
economica
dell’Occidente

8. I Totalitarismi
8.1. Avvento e
affermazione le fascismo

8.2.
Il nazionalsocialismo
tedesco

8.3.
lo stalinismo
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I quattordici punti di Wilson - i trattati di paceassetto geopolitico europeo- La Società delle
Nazioni
La propaganda e la guerra- la letteratura e la
guerra la filosofia e la guerra
L’Europa e il Mondo dopo il conflitto
Le conseguenze economiche, sociali e politiche
della guerra La rivoluzione fallita in Germania
La “vittoria mutilata” – la nascita e l’affermazione
di nuovi soggetti politici
Il biennio rosso e lo squadrismo fascista
La rivoluzione 1905
La rivoluzione di febbraio 1917
La rivoluzione di ottobre 1917
La guerra civile
Dal comunismo di guerra alla NEP
La Terza internazionale
L’economia mondiale dopo la guerra
Le cause della crisi
La crisi del 1929 il crollo della Borsa di New York
conseguenze in U.S.A e n Europa
Le risposte alla crisi – il New Deal
Keynes e l’intervento dello Stato in economia
il fascismo in Italia
Il fascismo italiano – basi sociali ideologia e
cultura – ascesa del fascismo
Dalla presa del potere al delitto Matteotti
La costruzione dello Stato totalitario Legislazione -il fascismo e le masse
l’organizzazione del consenso – la politica
economica - la politica sociale e la “battaglia2
demografica -Stato e Chiesa. Il Concordato –
La politica estera - la guerra di Etiopia –
l’intervento nella guerra di Spagna – Italia e
Germania 1936 -1940
Le leggi razziali
L’antifascismo
La Repubblica di Weimar –
Nascita e affermazione del nazionalsocialismo
tedesco – l’ascesa di Hitler – principi del
nazionalsocialismo- nascita del Terzo Reich
L’antisemitismo - le leggi razziali – l’universo
concentrazionario
La politica economica e il riarmo tedesco
La politica estera
Dalla morte di Lenin al potere di Stalin le ragioni di
conflitto nel gruppo dirigente bolscevico

Secondo Periodo
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Stalin il socialismo in un solo Paese - La politica
economica – i piani quinquennali

Il terrore staliniano la repressione del dissenso
“Premesse” e cause del conflitto

8
La seconda guerra
mondiale

10
il mondo bipolare

11
L a Repubblica Italiana

12
la caduta dei comunismi

Le relazioni internazionali negli anni ’20 e ’30
La guerra civile spagnola
La politica aggressiva nazista e l’appeasement
europeo
La Seconda Guerra Mondiale
L’attacco alla Polonia - Occupazione della Francia
– la Battaglia d’Inghilterra
Intervento dell’Italia in guerra – la “guerra
parallela”
L’attacco tedesco all’URSS -Intervento degli U.S.A.
1942 la svolta nella guerra – la disfatta di EL
Alamein – Stalingrado
Le Conferenze per un nuovo ordine principi e
decisioni
Lo sbarco in Sicilia la caduta del fascismo e
l’armistizio – l’Italia divisa
La Resistenza protagonisti motivazioni
interpretazioni La Repubblica di Salò e la Resistenza a Verona
La Resistenza in Europa – la questione dei confini
nord orientali italiani – le foibe
Dallo sbarco in Normandia alla liberazione – la
sconfitta della Germania e la fine del nazismo
La bomba atomica – la sconfitta del Giappone – la
fine della guerra
Le conseguenze della seconda guerra mondiale
L’O.N.U. – la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo
Il processo di Norimberga
La “guerra fredda” – i due blocchi in Europa –
NATO e Patto di Varsavia – la Germania divisa
Dalla destalinizzazione al Muro di Berlino
La fine dell’URSS e il crollo del Muro di Berlino
La nascita della Repubblica – la Costituzione
Trattati di pace
La ricostruzione economica
Gli anni del centrismo
Il centrosinistra e le riforme
Contestazione e terrorismo
La degenerazione del sistema – tangentopoli e la
fine della prima repubblica
La fine dell’Unione Sovietica contraddizioni e
rapporti con i Paesi dell’Est Europa
l’epoca di Gorbaciov
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la caduta del Muro di Berlino e la riunificazione
tedesca
Fine della Jugoslavia e conflitti nei Balcani
Alle origini della Costituzione: la Resistenza
La Costituzione Italiana :Principi –strutturasovranità – eguaglianza – diritti -Governo –
Presidente della Repubblica – Corte Costituzionale
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo
1948le generazioni dei diritti – la difesa dei diritti e
della libertà
I caratteri della Democrazia (Zagrebelsky Imparare
Democrazia)
Tappe dell’integrazione europea

Primo e Secondo
Periodo
(ottobre – maggio)

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

Argomenti:

Intellettuali e potere
Libertà
La guerra

Discipline coinvolte:

storia filosofia Italiano Latino Inglese

4. METODOLOGIE
-

-

Contestualizzazione e presentazione della questione/i - verifica prerequisiti
Lezione frontale per inquadrare gli argomenti e facilitare la comprensione dei nessi che li
collegano e sollecitare collegamenti mirati efficaci
Chiarificazione categorie, istituzioni, concetti specifici
Utilizzo PPT e strumenti digitali (LIM, Video o documentari inerenti al tema trattato)
Analisi di fonti, documenti ,testi storiografici, fonti letterarie, artistiche, architettoniche,
filmiche collegate ai periodi studiati
Lavoro domestico e/o lavoro per gruppi per una assimilazione e rielaborazione delle
conoscenze e per un confronto critico
Le tematiche di cittadinanza e Costituzione saranno svolta in connessione con il percorso
di studio della storia, anche promuovendo lavoro di ricerca.
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5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
A. PROSPERI, G. ZAGREBELSKY,P. VIOLA, M. BATTINI, Storia per diventare cittadini, vol 3 ,ed.
Einaudi, Milano 2017 (per i Moduli 1 e 2 il vol. 2)
Appunti dalle Lezioni
Risorse in rete
Eventuali passi/testi/documenti di approfondimento
Testi /selezioni da:
•
•
•
•
•

E. LUSSU Un anno sull’altipiano,
MARIO RIGONI STERN , Il sergente nella neve
GABRIELE DE ROSA, La passione di El ALAMEIN, Donzelli ed.
G. ZAGREBELSKY, Imparare democrazia ed. Einaudi
G. NISSIM, La bontà insensata , ed Mondadori, Milano 2012

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
LIM
Per spazi aula – previa richiesta e disponibilità, per attività che lo richiedano Aula Magna p altra Aula
idonea

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

orali e scritte valide per orale
(prove scritte quesiti con risposta di 15-20 righe –
richiesti: lessico specifico,
argomentazione/motivazione , capacità di
comparare)

2 verifiche sommative per quadrimestre (minimo)
per verifiche formative: sintesi ad inizio lezioni,
interventi, analisi testi in classe
Saranno organizzate in modo da impegnare la
classe in un’attività costante e metodica di studio
e, al tempo stesso di consentire adeguate
possibilità di recupero in caso di esiti non positivi

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

L’eventuale recupero sarà effettuato in itinere,
durante l’attività curricolare: attraverso
indicazioni mirate di ordine metodologico, la
correzione di attività assegnate

Letture di documenti storici e/o storiografici
utilizzo materiali multimediali( risorse in rete
lavori di ricerca (singoli o in gruppo,)
presentati alla classe o a pubblico più vasto –
in questa linea il progetto “Costruttori di
Libertà e Giustizia

per la valorizzazione delle eccellenze – lavori di
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ricerca e partecipazione a Concorsi o Convegni
anche, eventualmente, in orario extracurricolare

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

DESCRITTORI

INDICATORI

Del tutto
insufficiente
1-3
Gravemente
insufficiente
4
Insufficiente
5
Sufficiente
6
Discreto
7
Buono
8
Ottimo
9
Eccellente
10

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Fatti, processi storici
periodizzazioni.
Documenti, fonti, testi
storiografici, strumenti
scientifici di studio e di
ricerca.
Lessico specifico

Ricostruzione fatti e contesti,
analisi e sintesi. Istituzione di
collegamenti/confronti/relazion
i utilizzo del lessico specifico,

Assenti

Assenti e/o incongrue

Rielaborazioni e/o
approfondimenti in regime di
autonomia. Sviluppo di percorsi
intra ed interdisciplinari. Esame
e osservazioni anche su
documentazione non nota.
Letture e interpretazioni
metaculturali
Assenti e/o del tutto inadeguate

Lacunose esigue
imprecise

Assai limitate e spesso scorrette

Molto carenti e/o con gravi
errori

Limitate superficiali

Imprecise o con alcuni errori

Minime

Sufficienti o con qualche errore

Congrue e pertinenti

Essenziali con qualche
inesattezza o imprecisione
Corrette e motivate

Parziali e/o non sempre
pertinenti
Poco autonome e/o limitate ad
aspetti essenziali
Autonome, ma non sempre
corrette
Autonome e pertinenti

Organiche e Ragionate
Complete e
approfondite
Estese e qualificate

Verona, 01.11. 2019

Sicure e specifiche
Versatili e originali

Organiche e con sviluppi
intra/inter-disciplinari
Contributi, note e rilievi critici

La/Il Docente:
prof. Raffaella Massarelli

