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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Classico potenziamento area scientifica
CLASSE: 3
SEZIONE: A
DISCIPLINA: Storia
DOCENTE: Giovanni Zuanazzi
QUADRO ORARIO: 3 ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: storico-sociale
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
 Esprimere i temi storici in
 Utilizzare il manuale sia come strumento di
modo lineare sotto il profilo
integrazione della spiegazione, sia come
argomentativo
strumento di apprendimento autonomo
 Saper utilizzare in modo
 Esporre con chiarezza i contenuti utilizzando il
corretto la terminologia di base
lessico specifico
delle discipline sociali,
economiche, giuridiche utili
per la comprensione dei fatti
storici
 Sapersi orientare nelle molte
 Elaborare schemi individuando eventi, tempi,
dimensioni della
spazi, cause ed effetti
considerazione storica,
individuando le strutture
profonde e indagando la
complessità degli avvenimenti
 Leggere e valutare diversi tipi
 Riconoscere, almeno a grandi linee, l’apporto
di fonti storiche e
di diverse discipline al raggiungimento della
storiografiche
conoscenza storica
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 Problematizzare i fatti storici,
individuandone la genesi
attraverso le fonti
documentarie e le diverse
interpretazioni storiografiche

 Individuare in un percorso storico linee di
frattura e momenti di continuità

CONOSCENZE
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MODULO
Le rivoluzioni del
1848-49

Il 1848-49 in Italia

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Una rivoluzione europea
Settembre
La rivoluzione di febbraio in Francia
Le rivoluzioni nell’Europa centrale
Mazzini e la Giovine Italia
L’evoluzione degli Stati italiani
Le nuove correnti politiche: moderatismo,
neoguelfismo, federalismo
Settembre
Le elezioni di Pio IX e il biennio delle riforme:
1846-47
La prima guerra d’indipendenza

L’Internazionale dei lavoratori: marxisti e
Società borghese e
anarchici
movimento operaio
Il mondo cattolico di fronte alla società
borghese
Il fallimento dell’alternativa repubblicana
L’esperienza liberale La diplomazia di Cavour e la Seconda guerra
in Piemonte e l’opera d’indipendenza
di Cavour
La spedizione dei Mille
I caratteri dell’unificazione italiana
La Francia del secondo Impero
La guerra Franco-Prussiana e l’unificazione
tedesca
La comune di Parigi
La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano
L’impero tedesco
La terza repubblica in Francia
L’Inghilterra liberale
I problemi dell’unificazione
L’Italia nel 1861
La Destra storica
L'Italia della Destra
Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno, il
storica
brigantaggio
La politica economica
Il completamento dell’unità
La seconda rivoluzione industriale
Il capitalismo a una svolta: concentrazioni,
protezionismo e imperialismo
La crisi agraria
La febbre coloniale
Imperialismo e
La spartizione dell’Africa
colonialismo
La conquista dell’Asia
Colonizzatori e colonizzati
L'Italia della Sinistra
L’Italia liberale
storica
La Sinistra al governo

Ottobre

Ottobre

Ottobre

Novembre

Novembre

Novembre
Dicembre
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La politica economica: crisi agraria e sviluppo
industriale
La politica estera: triplice alleanza ed
espansione coloniale
Mo vi me nt o op e ra io e o rg a ni zza zio n i
cattoliche
La democrazia autoritaria di Francesco Crispi
Masse, individui e relazioni sociali
Sviluppo industriale e razionalizzazione
produttiva
Suffragio universale, partiti di massa,
L'avvento della
sindacati
società di massa
I partiti socialisti e la seconda internazionale
I cattolici e la Rerum Novarum
Il nuovo nazionalismo
La crisi del positivismo
Le nuove alleanze
L’Europa nella belle
La Russia e la rivoluzione del 1905
époque
Verso la guerra
La crisi di fine secolo
La svolta librale
Decollo industriale e progresso civile
La questione meridionale
I governi Giolitti e le riforme
L'Italia giolittiana
Il giolittismo e i suoi critici
La politica estera, il nazionalismo, la guerra di
Libia
Socialisti e cattolici
La crisi del sistema giolittiano
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea
1914-15: dalla guerra di movimento alla
guerra di usura
L’intervento dell’Italia
La prima guerra
1915-16: la grande strage
mondiale
La mobilitazione totale e il “fronte interno”
1917: la svolta del conflitto
L’Italia e il disastro di Caporetto
1917-18: l’ultimo anno di guerra
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa
Da febbraio a ottobre
La rivoluzione d’ottobre
Dittatura e guerra civile
La rivoluzione russa
Dal comunismo di guerra alla Nep
Da Lenin a Stalin: il socialismo di un solo
paese
L ’ e r e d i t à d e l l a Mutamenti sociali e nuove attese
Grande Guerra
Le conseguenze economiche

Dicembre

Dicembre

Gennaio

Gennaio

Gennaio

Febbraio
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Il «biennio rosso» in Europa
Rivoluzione e reazione in Germania
La repubblica di Weimar fra crisi e
stabilizzazione
La ricerca della distensione in Europa
I problemi del dopoguerra
Il «biennio rosso» in Italia
Il dopoguerra in Italia
e l’avvento del fasci- Un nuovo protagonista: il fascismo
smo
La conquista del potere

Febbraio

Verso lo stato autoritario
Gli Stati Uniti e il crollo del 1929
La crisi in Europa
La grande crisi: l’eco- Roosvelt e il New Deal
nomia e la società
negli anni ‘30
Il nuovo ruolo dello Stato

Marzo

I nuovi consumi
La cultura della crisi
L’avvento del nazismo
Il Terzo Reich
L’Unione Sovietica e l’industrializzazione
forzata
L'età dei totalitarismi

Lo stalinismo

Marzo

La guerra di Spagna
L’Europa verso la catastrofe
L'Italia fascista

Il totalitarismo imperfetto
Il regime e il paese
La politica economica
La politica estera e l’Impero
L’Italia antifascista

Marzo
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La seconda guerra
mondiale

Apogeo e declino del regime
La distruzione della Polonia e l’offensiva al
Nord
La caduta della Francia
L’Italia in guerra
La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della
guerra italiana
L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento
degli Stati Uniti
Il nuovo ordine: resistenza e
collaborazionismo
1942-43: la svolta della guerra
L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio
L’Italia: guerra civile, resistenza, liberazione
La sconfitta della Germania e del Giappone
Il mondo diviso
Guerra fredda e ricostruzione
L'Italia repubblicana
La crisi degli anni Settanta
La fine del bipolarismo

Aprile

Aprile
Aprile
Maggio
Maggio

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

4. METODOLOGIE
Lezione frontale
Lettura e analisi dei testi
Discussione in classe
Elaborazione di schemi e mappe concettuali
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: A. Giardina - G. Sabbatucci - V. Vidotto, Nuovi profili storici - Nuovi
programmi, volumi II e III, Laterza
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: PC, rete Web, LIM, biblioteca d’istituto

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Interrogazione

SCANSIONE TEMPORALE
Almeno 2 verifiche sommative per
quadrimestre
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Verifiche formative ad inizio lezione sugli
ultimi argomenti svolti

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: ripresa dei concetti e
dei temi essenziali già svolti
Per chi incontra particolari difficoltà di
apprendimento saranno previsti interventi
personalizzati

Discussione in classe
Consultazione di fonti
Lettura di monografie
Ricerche individuali o di classe

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Vedi Sito Web del Liceo: Didattica/Curricula per Materia/Storia e Filosofia
Verona, 7 novembre 2018

Il Docente:
Giovanni Zuanazzi

