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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO DI ORDINAMENTO
CLASSE: 2ª
SEZIONE: H
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: MASSARELLI Raffaella
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

n. 3 ore settimanali

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 ad interrogare il
passato nella consapevolezza delle sfide del presente e a crescere come cittadini attivi e “respons-abili”
nell’oggi in quanto, coscientemente, frutto degli effetti del passato, più precisamente in quanto “forza
(sempre critica) del e dal passato”, rivolti verso/ed impegnati a costruire l’”in-attualità” di un futuro in cui le
narrazioni siano sotto il segno del rispetto dei diritti e della dignità di ogni essere umano. Si tratta di
accompagnarli a/o consolidare un approccio alla storia come soggetti capaci di interrogare e interpretare
criticamente il passato, essendo attenti alla molteplicità e complessità di forze e interessi coinvolti nei
fenomeni storici e alla complessità di prospettive di interpretazione della storia e per questa via prepararli
ad una comprensione ed ad una capacità di azione libera e responsabile nel presente. 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 realmente viventi che hanno lottato, faticato, sofferto, aiutando gli
studenti a cogliere la forza vitale e critica del passato, coinvolgendo le diverse dimensioni del loro percorso
di crescita, nel rispetto del rigore necessario e della scientificità specifica della disciplina.
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1. Essere in grado di inquadrare eventi 1. Capacità di utilizzare il lessico e le e categorie
e movimenti nei contesti economici,
specifiche della disciplina in modo rigoroso in rapporto
sociali e culturali in cui sorgono e si
agli specifici contesti socio-culturali
sviluppano
2. Capacità di riconoscere le interazioni tra soggetti
2. Riconoscere le interrelazioni tra
singoli e collettivi, gli interessi materiali in campo, i
eventi
storici,
condizioni
ruoli delle istituzioni e gli intrecci politici sociali e
economiche e sociali e fenomeni
culturali implicati
letterari, scientifici, antropologici
avvalendosi anche di un approccio 3. Studiare fonti, documenti e testi storiografici con un
corretto approccio interpretativo, ponendo esplicita
interdisciplinare
attenzione al contesto e alla prospettiva di essi e nella
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consapevolezza delle problematiche e degli elementi
3. Essere in grado di gestire una
di “pre-comprensione” derivati dal presente
impostazione
pluri-prospettica
nell’analisi e nello studio dei fatti
4. Capacità di riconoscere, il valore di documento storico,
storici
e di contestualizzare, interrogare e interpretare
4. Essere in grado di accostare,
correttamente le diverse tipologie di testimonianze
analizzare, studiare i documenti
(artistiche,
letterarie,
materiali:)avvalendosi
storici ( di differenti tipologie) con un
criticamente di modelli e strumenti appropriati
approccio
critico
scientifico
problematico

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

1. Il seicento inglese
Le rivoluzioni inglesi

La prima rivoluzione inglese - La dittatura e la
politica economica di Cromwell - Il ritorno della
monarchia - La Gloriuos Revolution - il Bill of
Rights

2.
L’Europa di Antico
Regime e Assolutismo

3.
L’Epoca dei Lumi e
delle Riforme

4.
Le Grandi Rivoluzioni

Antico Regime e Assolutismo
La società di ancien régime - L’Assolutismo di Luigi
XIV - La Russia di Pietro il Grande - La Prussia e
l’ascesa degli Hohenzollern -- Guerre e nuovi
equilibri nel Settecento
L’Illuminismo
Caratteri
fondamentali
dell’Illuminismo
L’Enciclopedia - Illuminismo e politica i principali
dibattiti - Una nuova scienza: la economia politica fisiocrazia – A. Smith e il liberismo economico (il
liberismo el XX secolo e le teorie keynesiane)
Il “Dispotismo Illuminato”
- Le riforme nell’impero asburgico, in Russia, in
Prussia, Milano e Toscana
La Rivoluzione industriale
Le premesse e le condizioni della rivoluzione
industriale – la Rivoluzione agraria in Inghilterra progressi tecnologici – energia e impieghi del
vapore –vie di comunicazione - Le fabbriche,
l’organizzazione del processo produttivo e i
cambiamenti sociali e urbanistici Le prime proteste
operaie – il luddismo – il socialismo
La Rivoluzione americana e la Costituzione
U.S.A.
Le colonie inglesi in America -Rapporti conflittuali
con la madre patria - La guerra e La Dichiarazione
di Indipendenza delle colonie americane L’assetto politico della nuova nazione - la nascita di
uno stato federale – la divisione dei poteri nella
Costituzione americana il sistema del Cheks and
Balances – alcuni emendamenti -– la guerra civile
americana (1861)- L’espansione verso Ovest e i
conflitti con gli indiani
La rivoluzione francese
Le permesse e le cause sociali ed economiche
della rivoluzione - Dalla convocazione degli Stati
Generali alla presa della Bastiglia - L’abolizione dei
diritti feudali la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e
del Cittadino e la Costituzione del 1791 –la
Costituzione civile del clero la monarchia

TEMPI
settembre /ottobre
2018

ottobre 2018

novembre 2018

dicembre 2018

gennaio 2019

febbraio -marzo
2018
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5.
La Restaurazione e
processi di
unificazione

6. Il secondo ottocento

Costituzionale - la Francia in guerra – la repubblica
– la Costituzione 1793 - Il periodo del Terrore
economia riforme repressioni - Dal Termidoro al
Direttorio – la Costituzione del 1795 - Le
Costituzioni francesi a confronto: sovranità, poteri,
diritti,
L’Europa nell’età napoleonica
La campagna d’Italia e le repubbliche “sorelle” – il
trattato di Campoformio - le repubbliche italiane
organizzazione e crollo (cause della caduta della
repubblica partenopea nel Saggio di Vincenzo
Cuoco) - La spedizione in Egitto – Dal Consolato
all’Impero - Le riforme organizzazione dello Stato –
istruzione. Stampa, cultura, arte - rapporto con la
Chiesa (Concordato) - diritto ( il Codice
Napoleonico) – imprese militari e affermazione in
Europa - La campagna di Russia e il crollo
dell’impero
La Restaurazione
Restaurazione: principi e assetto geopolitico - il
Congresso di Vienna La Santa Alleanza - Le forze
e le ragioni di opposizione ala Restaurazione – la
concezione di Nazione – i moti negli anni ’20 e ‘30
L’Europa in Rivoluzione 1848 – 1849
il 1848 in Francia - il 1848 nell’area tedesca – il
1848 in Italia e la prima guerra di indipendenza
Indipendenza del Regno d’Italia
il Piemonte di Cavour – dalla guerra di Crimea alla
Seconda Guerra di indipendenza – la spedizione dei
mille e la formazione del Regno d’Italia – gli inizi del
Regno e la politica della Destra Storica
accentramento amministrativo, politica economica –
istruzione - estensione della legislazione sabauda al
territorio nazionale -“questione meridionale”: i
problemi sociali ed economici del Sud
– la terza guerra di indipendenze – Roma Capitale
L’unificazione tedesca
La politica di Bismarck -la guerra austro prussiana
– la guerra franco .prussiana – la nascita del
Secondo Reich – la Germania di Bismarck
L’Italia dall’età della sinistra alla crisi di fine
secolo
lo Stato italiano dopo il 1870 il programma e la
politica della Sinistra riforme istruzione, politica
estera –la politica coloniale - l’età di Crispi – la crisi
di fine secolo –
La Francia dal Secondo Impero alla Terza
Repubblica
l’Impero di Napoleone III –la Comune di Parigi – la
terza Repubblica
La seconda rivoluzione industriale
Dalla Grande Depressione alla seconda rivoluzione
industriale - Taylorismo e Fordismo – la catena di
montaggio - il lavoro nella seconda rivoluzione
industriale – architettura nelle esposizioni universali
la Chiesa di fronte alla questione sociale- sviluppi
del socialismo.

aprile maggio 2018
-

maggio – giugno
2018

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

-

7. Modulo cittadinanza
e Costituzione

-

La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo:
- studio/ approfondimento di alcuni articoli in
rapporto e collegamento con le tematiche svolte
in programma
Selezioni da Costituzioni francesi 1791,
93,’95,’99 – Carta 1814 – Costituzione 1958
Selezioni da Statuto Albertino
I Principi della Costituzione Italiana Selezioni di
articoli della Costituzione Italiana
Approfondimento su concezione e caratteri
fondamentali della “Democrazia” (passi da
Zagrebelsky Imparare Democrazia)

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

Non concordati i Moduli specifici – Ma il piano si svolgerà nell’interconnessione storia- filosofia e, dta la
specificità dell’indirizzo , storia dell’arte.
Il progetto Dalla piccola alla grande storia: Memorie del Secolo Breve, prevede un laboratorio storico a
partire da reperti/documenti rintracciati dagli studenti nelle loro abitazioni/famiglie ed un lavoro di studio
rigoroso/interpretazione/presentazione, collegamento micro e macrostoria e ripresentazione
attualizzante dei documenti; coinvolgerà alcune discipline quali storia, filosofia, italiano, arte e – in
rapporto ai documenti ritrovati- eventualmente- anche una lingua straniera.

4. METODOLOGIE
-

Contestualizzazione e presentazione della questione/ e lezione
Lezione frontale
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
Avvio a produzione di brevi testi scritti

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
G. BORGOGNONI – D. CARPANETTO, L’idea della storia, vol. 2,ed. scolastiche
Mondadori, Milano Torino 2017.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Dispositivi digitali - LIM , Computer , IPAD eventuali ulteriori testi per approfondimenti ;
Spazi: Aula
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

orali e scritte (valide per orale) tipologia B, nel
secondo periodo, in rapporto alla reale
situazione didattica e della classe anche A.

Saranno effettuate almeno 2
verifiche
sommative
per ciascun periodo dell’anno
scolastico. - Saranno organizzate in modo da
impegnare la classe in un’attività costante e
metodica
di studio e, al tempo stesso di
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consentire adeguate possibilità di recupero in
caso di esiti non positivi; viene concordato il
giorno dedicato ai colloqui orali.

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
- ricerche libere e/o guidate e concordate

L’eventuale recupero sarà effettuato in itinere,
durante l’attività curricolare: attraverso
indicazioni mirate di ordine metodologico, la
correzione di attività assegnate
Qualora le carenze non venissero superate e
permanessero esiti negativi alla fine del primo
periodo e si individuassero serie problematiche
di apprendimento saranno studiate e attivate in
accordo con l’istituzione scolastica le strategie
individuali necessarie e possibili.

- eventuali lavori di gruppo su temi
concordati
- il progetto di laboratorio storico – illustrato
nella programmazione di classe 8lo sarà
più ampiamente alla classe al momento
dell’avvio) – sarà occasione di
approfondimento
I risultati delle ricerche saranno presentati alla
classe
i lavori di approfondimento concorreranno alla
valutazione

7. GRIGLIA 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, 5.11. 2018

Sicure e specifiche
Versatili e originali

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

La/Il Docente:
prof. Raffaella Massarelli

