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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: PAS+PLS
CLASSE: 3
SEZIONE: F
DISCIPLINA: STORIA e CITTADINANZA COSTITUZIONE
DOCENTE: CRISTINA ANTONINI
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3 ore settimanali

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: STORICO-FILOSOFICO
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

Essere in grado di cogliere la storia
come processo e non come semplice
cronologia
Essere in grado di ricostruire lo
svolgimento di un periodo storico dato
Essere in grado di analizzare e
interpretare un testo autentico
Essere in grado di operare in senso
diacronico e/o sincronico intorno a una
questione storica
Essere in grado di cogliere gli aspetti
interdisciplinari di una tematica
Essere in grado di riportare le
conoscenze alla loro dimensione
esistenziale e contemporanea

Saper seguire il filo di un evento storico nei suoi
antecedenti e nelle sue conseguenze
saper collegare eventi locali in una prospettiva geopolitica
Saper utilizzare lessico e categorie della disciplina
saper collocare i fenomeni storici in uno spazio/tempo
Saper cogliere la struttura narrativa, argomentativa e
lessicale di un testo
Saper cogliere la specificità di un processo nel suo
contesto culturale e temporale
saper cogliere differenze, analogie e debiti reciproci
Saper cogliere la specificità disciplinare in relazione al
tutto culturale di un'epoca
Saper utilizzare la riflessione altrui per riflettere sulla
propria esistenza e sul proprio tempo.

CONOSCENZE

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
¾http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

MODULO

1815-1870

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Recupero del programma del quarto anno
dal Congresso di Vienna alla Unificazione
tedesca.
Primo periodo
Risorgimento e governi della Destra Storica
in Italia
La seconda rivoluzione industriale
Imperialismo e colonialismo

1870-1914

Sinistra storica, crisi di fine secolo e età giolittiana

Primo periodo

Il quadro geopolitico alla vigilia della Prima
Guerra Mondiale, il nazionalismo
1914-1918

la Prima Guerra Mondiale

Primo periodo

I trattati di pace del 19/20
la dissoluzione degli Imperi
la rivoluzione russa e l'URSS
1919-1939

il Fascismo

Secondo periodo

il Nazionalsocialismo
la tenuta delle democrazie
la crisi del '29
1939-1945

1945-1989

La Seconda guerra mondiale
Italia. La Repubblica, il boom economico, il
conflitto sociale. Gli anni del terrorismo e il
caso Moro
il mondo bipolare; la decolonizzazione

Secondo periodo

Secondo periodo

gli anni della contestazione 1967/1978
la caduta del Muro di Berlino

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
non si è pensato ad alcun modulo interdisciplinare quanto piuttosto ad alcuni
approfondimenti relativi alla questione balcanica, intorno alla quale si svilupperà un
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piccolo percorso CLIL; se sarà possibile si approfondirà anche la questione del Medio
Oriente in relazione al percorso Antigone di Filosofia,
Infine si cecherà di approfondire la questione delle migrazioni contemporanee riflettendo
sul fenomeno migratorio del popolo italiano.
4. METODOLOGIE
lezione frontale e dialogata
uso di materiale video disponibile in rete
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Giardina e altri, Nuovi profili storici, vol 2 e vol 3
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Interrogazione orale programmata
produzione di testi scritti in vista della
prima prova d'esame

SCANSIONE TEMPORALE
Le interrogazioni saranno almeno due per
ogni periodo, per un totale di almeno
quattro
nel secondo periodo saranno dati testi
stimolo per la produzione scritta

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero in itinere e invito a utilizzare lo
sportello help di istituto

Ogni studente sarà invitato ad approfondire
con letture personali i temi proposti a
lezione

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
nella valutazione si terrà conto della partecipazione in classe, dell'impegno nello studio e
nella pertinenza degli interventi. Per ogni prova saranno esplicitate le richieste e il peso
specifico della abilità, conoscenze e competenze richieste.

8. GRIGLIA DI VALUTAZIONE
si utilizza la griglia in uso nell'Istituto reperibile sul sito della scuola

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
¾http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

Verona, 5 novembre 2018

La Docente:
Cristina Antonini

