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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO 2018-19
INDIRIZZO Liceo Classico della Comunicazione
CLASSE 2
SEZIONE C
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE prof.ssa PATRIZIA BERGONZONI
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) : 2
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE :

STORICO-SOCIALE

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1. Saper adoperare concetti, termini storici e
categorie storiografiche in rapporto a specifici
contesti storico-culturali, avvalendosi di
2 essere
in
grado
di
orientarsi conoscenze e attitudini acquisite nel corso di
nell’architettura diacronica del nostro studi
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;
1 essere in grado di esercitare il senso della
storicità del nostro presente

3 essere in grado di confrontare differenti
interpretazioni storiografiche di uno
stesso fenomeno;

3. saper applicare modelli e paradigmi
appropriati per inquadrare, comparare,
periodizzare i fenomeni storici
4. sapere ripercorrere le interazioni tra
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soggetti singoli e collettivi, riconoscendo gli
interessi materiali in campo, i ruoli e le
funzioni delle istituzioni, gli intrecci politici,
sociali e culturali implicati

4 essere in grado di
documento storico.

analizzare

un

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

CONOSCENZE
MODULO
L’Europa
dell’assolutismo

ARGOMENTI

TEMPI

La politica di Luigi XIV
L’ascesa della Prussia
Pietro il Grande

PRIMO
PERIODO

Il caso inglese

L’Inghilterra la “gloriosa” rivoluzione e la monarchia
costituzionale

Le guerre del
Settecento

Le guerre per l’equilibrio europeo (sintesi)

L’Illuminismo

I caratteri dell’Illuminismo
economiche

:

teorie

politiche

ed

L’Europa del dispotismo illuminato: Impero asburgico,
Russia, Prussia
La nascita degli Stati
Uniti

La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti

SECONDO
PERIODO
La
Rivoluzione
francese e i suoi
sviluppi

Le cause
Le prime fasi
Il giacobinismo
Il Termidoro
Interpretazioni storiografiche
Napoleone Bonaparte e le trasformazioni dell’Europa
(sintesi)

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

Cambiamenti
economici di
Settecento

fine La prima rivoluzione industriale

La Restaurazione

Il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza
La Restaurazione in Francia e in Italia
Le società segrete

Il risveglio delle
nazioni

Le rivoluzioni del 1820-‘21
I moti del 1830 in Francia
L’evoluzione liberale della monarchia inglese

Il Risorgimento in
Italia

Il 1848 in Europa e in Italia
Il dibattito risorgimentale in Italia
L’unità d’Italia
L’opera di Cavour e la seconda guerra
d’indipendenza
La spedizione dei Mille e l’unità
Il completamento dell’unità
La politica della Destra storica
L’Italia nell’età delle grandi potenze

I governi della
Sinistra storica

La Sinistra al governo
La politica economica
La politica estera
Movimento operaio e organizzazioni cattoliche
La democrazia autoritaria di Crispi
Le guerre
La politica di Bismarck

L’unificazione
tedesca
Cause e caratteri dell’imperialismo
La spartizione dell’Africa
La spartizione dell’Asia
L’imperialismo di
fine Ottocento
Trasformazioni economiche e sociali
La seconda
rivoluzione
industriale
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3 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.

4 MEZZI DIDATTICI
a) Testo adottato: Occhipinti, l’arco della storia, vol.2, Einaudi
Appunti presi durante le lezioni
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
LIM

5 MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Prove scritte in forma di questionario
Prove orali
Esposizione di argomenti approfonditi
in autonomia

N. verifiche sommative previste per quadrimestre :
2

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

•
•
•

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

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

6 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Vedi griglia allegata

Verona, 30 ottobre 2018

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.

