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PROGRAMMAZIONE  INDIVIDUALE  DI  MATERIA  
  
ANNO  SCOLASTICO:  2018/2019  
  
INDIRIZZO:  Liceo  classico  potenziamento  storia  dell’arte  
  
CLASSE:  3  
  
SEZIONE:  H  
  
DISCIPLINA:  Storia  
  
DOCENTE:  Apolloni  Silvia  
  
QUADRO  ORARIO    (N.  ore  settimanali  nella  classe):  3  ore  
  
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’  
- Individuare gli elementi costitutivi dei
processi di trasformazione e di passaggio
dell’età contemporanea.

LA STORIA NEL MONDO:
Comprendere, utilizzando le conoscenze e
le abilità acquisite, la complessità delle
strutture e dei processi di trasformazione
del mondo passato in una dimensione
diacronica, ma anche sulla base di un
confronto tra diverse aree geografiche e
culturali
  

- Cogliere legami analogici fra fenomeni di
epoche diverse ( ad es., la politica di equilibrio
fra gli Stati, le rivolte e le rivoluzioni nei vari
periodi ecc.).
- Cogliere l’uso della storia con finalità
politiche nelle varie epoche.
- Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti
storici complessi.
- Utilizzare in modo adeguato il manuale in
adozione (uso degli indici, adoperarlo come
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testo di studio e di consultazione, distinguere
il testo argomentativo dai documenti proposti,
l’analisi delle immagini e l’uso delle didascalie
ecc.). 	
 
- Cogliere l crisi (la necessaria integrazione)
dell’impostazione eurocentrica della storia per
la narrazione degli ultimi anni.
- Sintetizzare un testo di carattere
storiografico.
- Esporre i temi trattati usando un lessico
disciplinare adeguato. 	
 
- Produrre un testo argomentativo di storia.
- Sapere utilizzare dei documenti per
produrre un testo storiografico.
- Saper riconoscere e prendere coscienza
degli stereotipi storiografici.
- Confrontare e discutere diverse
interpretazioni storiografiche in relazione agli
eventi trattati.

RELAZIONE PRESENTE – PASSATO:
Riconoscere e comprendere i processi che
sottendono e spiegano permanenze e
mutamenti nello sviluppo storico
mettendoli in relazione con il mondo
contemporaneo.

- Usare strumenti concettuali atti a
organizzare temporalmente le conoscenze
storiche più complesse (ad es. età, periodo,
congiunture economiche, lunga durata ...)
- Individuare le successioni, le
contemporaneità, le durate, le trasformazioni
dei processi storici esaminati

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e
IL METODO STORICO:
Comprendere le procedure della ricerca
storica fondata sull’utilizzo delle fonti e
saperle praticare in contesti guidati

comprenderne il contributo informativo (fonti
archeologiche, scritte, iconografiche, materiali;
ad es. il paesaggio).
- Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne
informazioni per produrre brevi esposizioni di
carattere storico.
- Sapersi orientare nel reperire fonti
pertinenti al tema oggetto di ricerca, nelle
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biblioteche, nei musei e in ambiente digitale.
- Riconoscere la peculiarità della finzione
filmica e letteraria in rapporto alla
ricostruzione storica.

- Comprendere gli aspetti locali di eventi
storici di più vasta portata.
- Comprendere le dimensioni storiche del
paesaggio locale.

STORIA LOCALE:
Comprendere le interrelazioni tra eventi
storici di portata più ampia (regionale,
nazionale, europea, globale) e la scala locale

- Saper cogliere elementi di affinità e diversità
fra gli eventi e i processi dei periodi storici
trattati riferiti alla realtà locale (es. i confini).

- Compiere operazioni di ricerca a partire da
eventuali fonti e documenti di storia locale.
- Saper usufruire delle possibilità offerte dal
territorio (laboratori didattici dei musei,
biblioteche ecc.).
- Cogliere l’importanza del patrimonio
storico artistico del territorio.

  
Il pieno e sicuro conseguimento di tali competenze si intende estesa a tutto il corso del triennio
liceale.
  
  
CONOSCENZE  
  
MODULO  
ARGOMENTI/TEMI  
TEMPI  
Nazionalismo e imperialismo.
La “Sinistra” al governo in Italia
(1876-87): A. Depretis.
Trasformismo, riforma
scolastica, riforma fiscale,
riforma elettorale,
Titolo: La Sinistra storica e il
protezionismo. Il mancato
Settembre
contesto internazionale
decentramento amministrativo.
La svolta nella politica estera
italiana dopo il 1882. La
“Triplice alleanza”. L’avvio
dell’espansione coloniale
italiana. L’episodio di Dogali
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Titolo: La fine del secolo XIX

Titolo: L’età giolittiana

Titolo: La Grande Guerra

(1887).
Francesco Crispi:
autoritarismo e riformismo.
La “guerra doganale” con la
Francia.
La Germania di Guglielmo II e
la “Weltpolitik”. La Triplice
Intesa (1907). Il “caso
Dreyfus” in Francia.
Settembre
La crisi di fine secolo in Italia.
Periodizzazioni del
Novecento e tentativi di
definizione.
Il primo  governo Giolitti. La
sconfitta di Adua (1896). Il
liberalismo evoluzionista di
Giolitti.
Decollo industriale italiano,
apertura alle organizzazioni
rappresentative della masse
popolari, riforma elettorale,
“patto Gentiloni”. La guerra
di Libia. Il nazionalismo
Ottobre - novembre
italiano.
La “Belle époque” e l’avvento
della società di massa:
urbanizzazione, consumi di
massa, fabbrica di massa,
istruzione, eserciti, politica di
massa. Il voto alle donne.
La seconda “Internazionale”
(1889-1914). Rivoluzionari
(massimalisti) e revisionisti.
Cause occasionali e profonde.
Dalla guerra di movimento alla
guerra di posizione. Le nuove
tecnologie militari. Interventisti
e neutralisti in Italia. Il “patto di
Londra”. L’atteggiamento dei
socialisti italiani dinnanzi alla
Novembre - dicembre
guerra: “Non aderire, né
sabotare”. La guerra come
“guerra totale”. Le grandi
battaglie del 1916. La
“Strafexpedition”. Gli eventi del
1917 e del 1918. I “14 punti” di  
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Attività di recupero e
approfondimento

Titolo: La Rivoluzione russa e
il sistema totalitario
comunista

Wilson. I trattati di pace. Il
“Diktat” contro la Germania.
La nascita della Società delle
Nazioni: debolezze e limiti di
questa istituzione.
Interventi di sostegno, finalizzati a
prevenire l’insuccesso scolastico:
indicazioni per lo studio
individuale autonomo;
sostegno curricolare assegnato entro la data fissata per la
compatibilmente con la
prova di recupero
situazione della classe;
sportelli help rivolti a piccoli
gruppi di studenti, su specifici
argomenti o problemi.
La Rivoluzione del 1905. La
“Rivoluzione di febbraio”.
Abdicazione dello zar, governi
provvisori, “soviet”. Il
“dualismo di potere”. Lenin e
le “Tesi di aprile”. La
“Rivoluzione di Ottobre”.
L’assalto al Palazzo d’Inverno. Il
Consiglio dei commissari del  
popolo. L’Assemblea
costituente e il colpo di Stato
bolscevico. Guerra civile,
Gennaio
terrore, polizia segreta.
Armata rossa e Armata bianca.
La “Terza internazionale”
(1919). Vittoria dei
bolscevichi (marzo 1920),
nascita dell’URSS (dic. 1922).
Morte di Lenin (1924) e
dittatura di Stalin (1924-53).
Piani quinquennali,
“stacanovismo”. Totalitarismo
e culto della personalità.
Crisi del sistema liberale.
Nascita e programma del
Partito Popolare Italiano e dei
Fasci di combattimento (1919).
Avanzata del PSI. Massimalisti
e riformisti. Il “biennio
rosso”. “Questione fiumana” e
mito della “vittoria mutilata”.
L’iniziativa di G. D’Annunzio.
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L’ultimo governo Giolitti
(giugno 1920 - maggio 1921):
soluzione della questione
fiumana, occupazione delle
fabbriche, inizio dello
squadrismo fascista. Nascita del
Partito Comunista Italiano  
(genn. 1921). Il fascismo al
Gennaio - febbraio
potere (1921-22): fine del
Titolo: L’Italia del primo
biennio rosso, squadrismo
dopoguerra e l’avvento del
agrario, “blocchi nazionali”,
Fascismo
fallimento del progetto
giolittiano, governi  Bonomi e
Facta, nascita del PNF, “marcia
su Roma”,  responsabilità di
Vittorio  Emanuele III.
Nascita del regime fascista
(1922-25): istituzione del Gran
Consiglio e della “Milizia”,
liberismo economico, “riforma
Gentile”, “legge Acerbo”,
“blocchi nazionali”. Il “caso
Matteotti” e l’”Aventino”. Il
discorso di Mussolini del 3
gennaio 1925. Le “leggi
fascistissime”.
Caratteri e manifestazioni del
totalitarismo: partito unico,
mobilitazione delle masse,
controllo pervasivo e capillare
della società, culto della
personalità, uso martellante
della propaganda politica,
ideologia unificante.
La crisi economica del 1929 e
le sue ripercussioni
Titolo: La crisi del 1929 e il
internazionali. Il “New Deal” di Febbraio
New Deal
F.D. Roosevelt. La nascita del
“Welfare State”.
Sussulti rivoluzionari ed
eversivi. La “Repubblica di
Weimar”. La crisi economica
Titolo: La Germania del primo
del 1923 (“crisi della Ruhr”). Il
dopoguerra e l’ascesa e del
Febbraio - marzo
tentato “putsch” di Hitler. Il
Nazismo
piano Dawes. La Germania e
l’Europa nell’epoca di pace e
distensione fra il 1924 e il
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Titolo: La politica
internazionale tra le due
guerre

Titolo: La Seconda guerra
mondiale

1929.
La crescita del partito
hitleriano fra il 1924 e il 1933,
fra crisi economica e
riemergente nazionalismo.
Ideologia e programma del
partito nazista.
Incendio del Reichstag, elezioni
del marzo ’33, scioglimento dei
partiti, “notte dei lunghi
coltelli”, nascita del “Terzo
Reich”, leggi di Norimberga,
“notte dei cristalli”, politica
eugenetica. Il nazismo e le
chiese cristiane. Ragioni del
consenso di massa al nazismo.
Politica estera della Germania
nazista: uscita dalla Società
delle Nazioni (ott.’33), primo
tentativo di annettere l’Austria,
riarmo. La conferenza di Stresa
(apr. ’35).
La guerra civile spagnola: cause,
protagonisti, svolgimento,
scenario internazionale. I
“fronti popolari”.
“Asse Roma-Berlino”, “Patto
Anti-Komintern”, guerra di
Etiopia, annessione dell’Austria,
patto di Monaco e annessione
Marzo - aprile
dei Sudeti alla Germania,
smembramento del territorio
cecoslovacco, politica
dell’”appeasement” da parte di
Francia e Inghilterra.
Conquista italiana dell’Albania,
“Patto d’acciaio”, “patto di
non-aggressione” russotedesco, invasione del
“corridoio di Danzica”.
La Guerra di Etiopia e
l’alleanza dell’Italia con la
Germania nazista.
Premesse, l’inizio della guerra.
L'attacco tedesco all'URSS.
Aprile
Ingresso in guerra degli USA:
L'intervento del Giappone
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contro gli USA.
La svolta dell’8 settembre, la
caduta del fascismo, la RSI.
La Resistenza. Lo sbarco in
Normandia. La vittoria degli
Alleati. L'impiego della bomba
atomica e la fine del conflitto. I
trattati di pace.

Titolo: Il secondo dopoguerra

Titolo: La Guerra fredda.
Verso l’unificazione europea.

Piano Marshall e ricostruzione.
Nascita della Repubblica in
Italia e quadro politicoeconomico-sociale del
dopoguerra.
La Costituzione italiana.
Gli anni Cinquanta in Italia, in
Europa e nel mondo: linee
generali.
Il nuovo ordine mondiale
bipolare, la nascita dei nuovi
organismi internazionali. I
Trenta gloriosi. Risorgere dei
Nazionalismi.
Le tappe dell’unificazione
europea.

Aprile - maggio

Maggio

I tempi si intendono indicativi e soggetti a variazioni in relazione alle esigenze del processo di
insegnamento-apprendimento della classe.
3.  MODULI  INTERIDISCIPLINARI  
(Tra  discipline  dello  stesso  asse  o  di  assi  diversi)    Descrizione  dell’architettura  didattica  –  
  

Come ‘scienza del contesto’, fatto da una molteplicità di elementi spesso assai diversi ma
interagenti, la storia si interessa a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a
quella sociale, culturale, demografica, ecc. La finalità di collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti
i fattori che possono averlo accompagnato si presta a molteplici collegamenti interdisciplinari; in
particolare per la storia comtemporanea: Nazionalismo – Idealismo e Positivismo (filosofia),
propaganda di massa della Grande Guerra – Futurismo e nuovi strumenti di comunicazione (storia
dell’arte e letteratura italiana), totalitarismo – marxismo (filosofia), Guerra civile spagnola – Picasso
e Guernica (storia dell’arte).
Modulo di esercitazione sulle fasi di produzione di un saggio di storia. Le esercitazioni mirano ad
allenare gli allievi a un metodo di lavoro articolato nei seguenti momenti: esplorazione e riflessione
sui materiali a disposizione (fonti, cartine, documenti, mappe, grafici), focalizzazione su una
questione storiografica, formalizzazione di una tesi sul problema, argomentazione della tesi
attraverso i dati raccolti.
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Le lezioni forniranno un supporto teorico-concettuale, occasioni di scrittura condivisa, materiali
per la produzione individuale, nonché indicazioni metodologiche sulle strategie e le forme
dell’argomentazione storica.
  
4.  METODOLOGIE    
L'insegnamento sarà condotto in linea con le indicazioni metodologiche fissate dal PTOF nella
didattica generale (metodologia trasversale) e nei curricula di Storia e Filosofia (metodologia
disciplinare) e implementato nelle seguenti attività:
-   Lezioni frontali aperte
-   Lezione dialogata e problem solving
-   Lettura guidata di fonti primarie e secondarie
-   Laboratori di riflessione e approfondimento in modalità cooperativa
-   Esercitazioni individuali a casa per l’apprendimento di specifiche competenze
-   Coinvolgimento attivo e costante di tutta la classe durante le prove orali e la correzione di
quelle scritte
-   Partecipazione a iniziative promosse dall’Istituto
  
5.  MEZZI  DIDATTICI  
  
a)   Testi adottati: A. DE BERNARDI, S. GUARRACINO, EPOCHE, vol. 3, Edizioni Scolastiche
Bruno Mondadori
  

b)   Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: presentazioni in Ppt, sintesi scritte dal

docente, materiali di approfondimento condivisi con gli studenti attraverso Dropbox,
materiale audiovisivo, multimediale a seconda dell’argomento; Marx, Manifesto del Partito
Comunista; Arendt, La banalità del male

c)   Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, aula magna
d)   Altro:
  
6.  MODALITA’  DI  VALUTAZIONE  E  DI  RECUPERO    
  
  
TIPOLOGIA  DI  PROVE  DI  VERIFICA      
SCANSIONE  TEMPORALE    
-   Prove scritte semistrutturate (tipologia
N. verifiche sommative previste per
di quesiti: a scelta multipla, a risposta
quadrimestre: una verifica sommativa nel
chiusa, a risposta aperta, trattazione
secondo pentamestre.
sintetica di argomenti) con validità
orale
N. verifiche formative previste per
-   Prove orali
quadrimestre: due verifiche formative nel
-   Prove periodiche di approfondimento,
primo trimestre; due verifiche formative nel
produzione di testi multimediali ed
secondo pentamestre.
esposizione in modalità cooperativa.
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MODALITÀ  DI  RECUPERO  

MODALITÀ  DI  APPROFONDIMENTO  

Recupero curricolare:
indicazioni per lo studio individuale autonomo;
esercitazioni di supporto per il
consolidamento dei temi affrontati;
supporto individuale (compatibilmente con la
gestione della classe).

Lettura e analisi di due classici della riflessione
storiografica: Manifesto del Partito Comunista di
Marx, La banalità del male di Arendt.
Lettura e analisi di brani antologici sulle
posizioni più significative del dibattito
storiografico; indicazioni di testi, materiale
audiovisivo, indirizzi web di approfondimento
in relazione agli interessi dimostrati dalla
classe.
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze: al fine di stimolare elementi di
creatività, nonché di esprimere specifiche
attitudini personali, si prevede la richiesta di
conduzione autonoma di un segmento di
lezione, di riflettere e discutere su una
questione storiografica, di affrontare un tema
di studio senza la mediazione del docente.

  
  
7.  CRITERI  E  GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE  (DA  INSERIRE)  
  
Le verifiche, orali e scritte, sono valutate secondo i criteri espressi dalla seguente griglia, approvata
in sede di dipartimento, che tuttavia non prevede una distinzione per le discipline di storia e
filosofia.
STORIA	
  
	
  
	
  
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.	
  

Del	
  tutto	
  
Insufficiente	
  
1-‐2	
  

Gravemente	
  
Insufficiente	
  
3-‐4	
  

	
  
Insufficiente	
  
5	
  

Assenti	
  	
  
Non	
  corrette	
  

	
  
Lacunose/	
  
esigue	
  
imprecise	
  
	
  

Limitate	
  
superficiali	
  

DESCRITTORI	
  
	
  
	
  
Sufficiente	
  
Discreto	
  
6	
  
7	
  

Minime	
  

	
  

Congrue	
  e	
  
pertinenti	
  

	
  
Buono	
  
8	
  

	
  
Ottimo	
  
9	
  

	
  
Eccellente	
  
10	
  

Organiche	
  
e	
  
ragionate	
  

Complete	
  
e	
  
approfond
ite	
  

Estese	
  e	
  
qualificate	
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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.	
  
Letture-‐
interpretazioni	
  
metaculturali.	
  	
  
	
  

Assenti	
  	
  
o	
  
incongrue	
  

Assai	
  
limitate	
  e	
  
spesso	
  
scorrette	
  

Assenti	
  e/o	
  
del	
  tutto	
  
inadeguate	
  

Molto	
  
carenti	
  e/o	
  
con	
  gravi	
  
errori	
  

Imprecise	
  o	
  
con	
  alcuni	
  
errori	
  

Sufficienti	
  o	
  
con	
  qualche	
  
errore	
  

Essenziali	
  
	
  con	
  qualche	
  
inesattezza	
  
o	
  
imprecisione	
  

Parziali	
  e/o	
  
non	
  sempre	
  
pertinenti	
  

Poco	
  
autonome	
  
e/o	
  limitate	
  
ad	
  aspetti	
  
essenziali	
  

Autonome	
  
ma	
  non	
  
sempre	
  
corrette	
  

Corrette	
  	
  
e	
  
motivate	
  

Sicure	
  
	
  e	
  	
  
specifiche	
  

Versatili	
  
e	
  
originali	
  

Autonome	
  
e	
  
pertinenti	
  

Organiche	
  
e	
  con	
  
sviluppi	
  
intra/inter
-‐disciplina	
  
ri	
  

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.	
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