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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
Indirizzo: CLASSICO

Classe: 3° PAS WEB

Sezione: A

Disciplina: STORIA
Docente: FERRARI ROMEO
Quadro orario: 3 ore settimanali
PREMESSA
Il presente Piano di lavoro tiene conto della Programmazione educativa, didattica e formativa del
Consiglio di Classe, delle indicazioni del Dipartimento di Storia e Filosofia, entrambe elaborate
seguendo le linee guida stabilite nel PTOF, e di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali
(Decreto Interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211) e dal Regolamento di Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (DPR 15 marzo 2010, n. 89).

La suprema finalità educativa
La Programmazione è costruita privilegiando l’interlocuzione con la Filosofia, materia per molti
versi strutturalmente interconnessa con il percorso formativo in Storia, in un regime di interazione
con tutte le altre discipline del corso di studi e coerentemente inscritta nel quadro del Profilo in
uscita dello studente. Si intende concorrere in tal modo, attraverso la sua attuazione, al
perseguimento della suprema finalità educativa della istituzione scolastica: consentire a ogni
studente di prendere criticamente coscienza di sé e porre liberamente in atto, in un regime di
responsabilità condivisa, la propria humanitas, giuridicamente codificata nel valore assoluto della
dignitas. Nel concreto dell’attività didattico-formativa ciò significa assistere e seguire lo studente
nel tenere vivo e alimentare il fuoco interiore della sua specifica spiritualità - che è formata da
razionalità, sensibilità, sentimenti, volontà, desiderio …- e accompagnarlo nel cammino (processo)
che lo conduce a scoprirsi nella sua soggettualità responsabile e a esperirsi faber fortunae suae
nella prassi del lavoro scolastico (di discente), della sua vita privata (di persona) e delle sue azioni
pubbliche (di cittadino) in un regime di imprescindibile relazione, a differenti livelli, con le altre
persone.

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Il profilo della classe conferma le caratteristiche, che si sono delineate nel corso del
precedente anno scolastico e mette in evidenza un buon gruppo di studenti
particolarmente interessati ai temi affrontati: intervengono con domande, osservazioni e
richieste di approfondimento sempre pertinente e talvolta anche di un apprezzabile
spessore critico. Il resto della classe, pur attento alle lezioni, segue preminentemente per
dovere scolastico. Il lavoro personale, pur positivo, qualche volta risulta per alcuni studenti
incongruo per quantità e qualità.
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
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Asse culturale: STORICO-SOCIALE
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITÁ
COMPETENZE
ü essere in grado di esercitare il senso della
storicità del nostro presente nelle sue
istituzioni, nei costumi, nelle mentalità,
negli strumenti tecnologici, nei mezzi di
comunicazione, nei rapporti con le altre
culture e civiltà

ABILITÁ
ü Saper adoperare concetti, termini
storici e categorie storiografiche in
rapporto a specifici contesti storicoculturali, avvalendosi di conoscenze e
attitudini acquisite nel corso di studi

ü essere
in
grado
di
orientarsi
nell’architettura diacronica del nostro
passato, conoscendone i contenuti e
riconoscendone i legami orizzontali tra il
tessuto degli eventi storici e la trama dei
fenomeni letterari, scientifici, sociali,
antropologici,
economici
e
politici
testimoniata dallo studio
delle altre
discipline

ü saper utilizzare strumenti concettuali
approntati dalla storiografia per
cogliere, interpretare e descrivere
persistenze e mutamenti.

ü essere in grado di operare analisi
metaculturali di un evento storico anche in
relazione agli altri ambiti di ricerca

ü saper applicare modelli e paradigmi
appropriati
per
inquadrare,
comparare, periodizzare i fenomeni
storici a diverso raggio di territorialità
(dal locale al mondiale)

ü essere in grado di individuare potenzialità
e limiti degli schemi interpretativi di
sistemi economici e soluzioni giuridiche

ü 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

ü essere in grado di costruire e gestire
un’impostazione
pluriprospettica
nell’analisi e nello studio dei fatti storici.

ü saper usare con sicurezza e con
autonomia gli strumenti del lavoro
storico
(es.
cronologie,
tavole
sinottiche, atlanti storici, documenti,
bibliografie, opere storiografiche)

ü essere in grado di stabilire un approccio
euristico-scientifico al documento storico.

ü sapere astenersi da giudizi di valore e
riuscire a formulare giudizi di fatto
ü saper utilizzare correttamente gli
strumenti della multimedialità nel
lavoro storico.
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CONOSCENZE
MODULO

L’età dell’imperialismo e la
seconda rivoluzione
industriale

Il regno d’Italia nella
seconda rivoluzione
industriale

La prima guerra mondiale

L’età dei totalitarismi

La seconda guerra mondiale

Le forme statuali del
Novecento

Il mondo diviso

L’Italia repubblicana

ARGOMENTI/TEMI

- Imperialismo e neocolonialismo
- La grande crisi (1873 - 1896)
- La seconda rivoluzione industriale
- La società di massa e la questione sociale
- I governi della Sinistra storica
- La crisi di fine secolo
- Il decennio giolittiano
- La complessità delle cause
- Gli eventi bellici e le caratteristiche del conflitto
- la rivoluzione russa
- I trattati di pace
- La dittatura fascista in Italia
- La crisi del ‘29
- il nazionalsocialismo in Germania
- Il comunismo sovietico in Russia
- La politica estera di Hitler
- Gli eventi bellici
- Lo sterminio degli Ebrei
- La caduta del Fascismo
- Lo stato liberale
- Lo stato totale
- Lo stato comunista
- Lo stato democratico
- L’Organizzazione delle Nazioni Unite e la dottrina
dei diritti umani
- La guerra fredda, il conflitto coreano
- La Repubblica popolare cinese
- La decolonizzazione e i Paesi non allineati
- La rivoluzione cubana e la guerra del Vietnam
- La questione del Medio Oriente (1948-2001)
- I processi di integrazione dell’Europa (1957-2000)
- La dissoluzione del “blocco sovietico”
- I governi di unità nazionale e gli anni del
centrismo politico (1945 -1958)
- Il boom economico e i governi di centro-sinistra

TEMPI
Settembre
Ottobre
(1° metà)

Ottobre
(2° metà)

Novembre

Dicembre
Febbraio
(1°settimana)

Febbraio
(2 settimane)

Febbraio
(4°settimana)

Marzo
Aprile
(1°settimana)

Aprile
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1946-2001

L’interdipendenza mondiale
complessa e il nuovo
diritto internazionale

- Gli “anni di piombo”
- Il pentapartito 1980-1991
- La crisi della partitocrazia e i nuovi soggetti politici
- I processi economici di globalizzazione e la terza
rivoluzione industriale
- L’interdipendenza mondiale complessa
- I diritti umani di 3° generazione: Pace, Sviluppo,
Ambiente
- I nemici della democrazia

(3 settimane)

Maggio
(1° metà)

IL LAVORO
Fenomeno naturale, evento storico o atto umano?
La trattazione del tema sul lavoro, che si propone a tutti gli insegnamenti, sarà sviluppato, per
quanto sarà possibile, secondo il paradigma della interdisciplinarità e verrà svolto durante tutto il
corso dell’anno in regime di autonomia disciplinare coordinata: ogni docente condurrà, in coerenza
con la propria programmazione, specifici studi, analisi e approfondimenti sull’argomento e sarà
compito degli studenti istituire i pertinenti collegamenti tra i differenti studi e operare organiche e
ragionate letture di sintesi.
L’argomento non pertiene solamente le materie dell’area umanistico-letteraria, in realtà si intende
affrontare il tema prendendo in considerazione le differenti dimensioni, la pluralità degli elementi e
le specifiche peculiarità che lo caratterizzano e lo identificano. Pertanto il tema va affrontato nelle
sue differenti declinazioni: storica (sociologica, economica, giuridica, politica), cognitiva
(epistemologica, metodologica, paradigmatica) culturale (artistica, religiosa, morale) …, che
afferiscono le differenti discipline. Non si limiterà, dunque, a un lavoro di ricerca che si limita ai
contenuti, ma vuole effettuare un esame in profondità, che interessa la sua struttura, le specifiche
modalità di funzionamento, la complessità delle interconnessioni e interazioni, che detiene ed
esercita con i diversi ambiti dell’operare degli uomini.
L’impostazione peculiarmente liceale, secondo cui si vuole effettuare tutta l’operazione di studio e
di ricerca scientifica sul fenomeno lavoro, consente agli studenti di cimentarsi su un argomento di
portata universale e di primaria attualità nel nostro tempo e di giungere ad affrontarlo sulla base di
una conoscenza autenticamente critica. In tal modo gli studenti si pongono di fronte al lavoro su un
piano di superiorità culturale rispetto all’attuale contingenza storica, in cui i diversi attori lo
concepiscono e lo vivono come un fatto puramente economico.
Per quanto riguarda la storia, la trattazione del tema si effettuerà soprattutto attraverso
l’approfondimento della questione sociale con lo studio, in versione integrale, delle seguenti opere:
-

K. MARX-F. ENGELS, Manifesto del partito comunista
LEONE XIII, Rerum novarum
F. W. TAYLOR, L’organizzazione scientifica del lavoro
REGIME FASCISTA, Carta del lavoro (1927)
S. WEIL, La condizione operaia
L. GALLINO, Il lavoro non è una merce
G. ZAGREBELSKY, Fondata sul lavoro
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3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Tema interdisciplinare: identità e differenza, l’incontro con l’alterità
ARGOMENTO
pluridisciplinare

DISCIPLINE TEMI TRATTATI
COINVOLTE

Identità e differenza, Tutte le
l’incontro con
discipline
l’alterità

Definiti nelle
programmazioni
delle singole
discipline

TEMPI

Intero anno
scolastico

PRODOTTO/I FINALI
Rielaborazione di un
quadro d’insieme di
riferimento da parte
degli studenti, con
produzione di materiali

4. METODOLOGIE
L'insegnamento della Storia sarà condotto in linea con le indicazioni stabilite dal PTOF nella
Didattica generale (metodologia trasversale) e nei curricula di Storia (metodologia disciplinare),
che verranno implementate secondo le differenti modalità didattiche della lezione frontale
interattiva.
L’approccio metodologico seguirà l’architettura delle quattro macro-aree della politica,
dell’economia, dei rapporti sociali e della cultura. L’articolazione dei quattro ambiti fornisce,
pertanto, gli osservatori d’indagine da cui procedere e mediante i quali sviluppare tutta la ricerca
scientifica della materia storica. Questa impostazione di metodo si coniuga con l’asse storico della
lettura diacronica degli avvenimenti e, in virtù del principio storiografico della causazione, su
ciascuno evento - breve o duraturo nel tempo, di limitata o di ampia e complessa dimensione,
omogeneo o eterogeneo nella sua composizione - opera analisi, svolge approfondimenti ed
elabora sintesi e visioni d’insieme sempre criticamente fondate.
Lo studio e la trattazione dei temi e/o problemi della storia si attengono con rigore ai criteri e alle
regole della ricerca scientifica, procedono in costante riferimento ai documenti e alle fonti, sono
aperti ai più svariati contributi e si confrontano con le più accreditate storiografie. La strutturale
correlazione tra la scansione diacronica e la disamina sincronica dei fatti consente di individuare
con maggiore puntualità, rigore scientifico e organicità la complessità dei fenomeni storici dell’età
contemporanea, nonché di intenderne l’articolazione pluridisciplinare della loro interpretazione
storiografica.
L’angolatura prospettica, muovendo dalle trattazioni degli avvenimenti storici dell’area
euroccidentale, si allarga progressivamente all’intero orizzonte planetario per diventare, nella
seconda parte dell’anno, storia del mondo contemporaneo. L’approccio e la conduzione liceale
della disciplina permettono di affrontare e sviluppare livelli di lettura, analisi e interpretazione dei
diversi temi e/o problemi di studio anche secondo prospettive di natura metaculturale e di attivare
vie di interazione interdisciplinare con gli altri saperi e/o materie di insegnamento.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Manuale: A. PROPSERI-G. ZAGREBELSKY- P. VIOLA-M. BATTINI
STORIA. PER DIVENTARE CITTADINI, Dal Novecento a oggi
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b) Opere e documenti:
-

K. MARX – F. ENGELS, IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA

-

LEONE XIII, RERUM NOVARUM

-

F. W. TAYLOR, L’ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DEL LAVORO

-

REGIME FASCISTA, CARTA DEL LAVORO

-

ONU, STATUTO

-

ONU, DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO

-

ITALIA, COSTITUZIONE

-

UNIONE EUROPEA, I DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO

-

S. WEIL, LA CONDIZIONE OPERAIA

-

G. ZAGREBELSKY, Fondata sul lavoro

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati
L’attività didattica farà uso delle strumentazioni digitali e delle nuove tecnologie
multimediali di cui la scuola dispone, dei differenti servizi che la Rete fornisce, della LIM e
della biblioteca dell’Istituto.
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: Showbie, registro elettronico di
classe, uso di strumenti disponibili sull’web come per esempio: Padlet: una bacheca virtuale che
può essere utilizzata per postare contenuti digitali riguardanti un argomento, oppure per
assemblare una lezione multimediale o ancora per realizzare un brainstorming o un percorso di
cooperative learning, in aula reale e virtuale, per una gestione nuova di “ambienti di
apprendimento” e di conduzione 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 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
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•

uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, delle piattaforme di Office 365
Educational, WikiMaffei Moodle e Showbie, della bacheca Padlet e di tecnologie presenti on
line
÷ 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
÷ per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
÷ per creare e proporre verifiche di varie tipologie

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
Si fa riferimento a quanto previsto dal Sistema di verifica e valutazione, presente nella sezione
della Didattica generale del PTOF e all’art. 5 del Patto educativo di corresponsabilità.
Il momento della verifica, all’interno della didattica della Storia, è condotto attraverso prove scritte,
nel primo quadrimestre, e interrogazioni e qualche verifica scritta, nella seconda parte dell’anno
scolastico.
Le prove scritte seguono la tipologia B, con risposta breve ma senza indicare il numero delle righe,
in modo da consentire, a chi lo voglia, di operare sviluppi, approfondimenti e digressioni in
coerenza con la trattazione del punto oggetto della risposta.
Le prove, orali e scritte, sono orientate non solo a verificare la corretta comprensione delle
conoscenze e la intelligente acquisizione-applicazione di abilità e competenze, ma mirano, nel
contempo, attraverso la loro esecuzione, a raggiungere superiori livelli di apprendimento. Per
conseguire il duplice scopo, si appronteranno e sperimenteranno prove atipiche: la conduzione
autonoma di una lezione o di un segmento di lezione da parte degli studenti, la discussione di un
problema storico o di una questione storiografica, l’analisi di un documento, la richiesta allo
studente di elaborare e produrre domande su testi di differente genere, lo studio di un argomento
di storia senza la mediazione del docente.

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte:
Tipologia B (risposta aperta, senza limiti
di righe)
Prove orali: quattro studenti per ogni ora
scolastica
MODALITÀ DI RECUPERO

SCANSIONE TEMPORALE

Numero 3 verifiche sommative per quadrimestre
Numero 2 verifiche formative per quadrimestre

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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Per chi incontra qualche difficoltà nella
comprensione di alcuni punti degli
argomenti svolti o incontra qualche
problema nei processi di apprendimento
di specifiche abilità e competenze,
verranno effettuati tempestivi interventi in
itinere e ad personam.

•
•
•
•
•
•

Individuali o a gruppi di tre
su temi, che sono articolazioni e sviluppi
degli argomenti curricolari e sono concordati
con il docente
di durata non superiore ai due mesi
con l’utilizzo dei differenti strumenti
multimediali
il risultato del lavoro viene presentato con
una relazione alla classe
concorrerà alla valutazione

Attività per la valorizzazione delle eccellenze
•
•
•

Lavori individuali
temi di carattere interdisciplinare concordati
dal docente e dagli altri insegnanti per le
materie coinvolte
di durata annuale

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Il criterio principe di riferimento è valutare i processi di acquisizione e di progressiva
applicazione del principio storiografico di causazione: il paradigma che conferisce
unitarietà organica alla complessa attività di studio e di ricerca della storia e che
compendia in sé tutte le differenti competenze dell’analisi dei fatti e degli avvenimenti
storici e della loro interpretazione.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: Vedi allegato n. 2

Verona, 28 Dicembre 2019

Il Docente: FERRARI ROMEO

