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L’AMBITO DISCIPLINARE DI   STORIA   STABILISCE CHE: ( ogni disciplina compila questa 

parte in maniera autonoma secondo l’esempio… 

 
1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale 

che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o 
più moduli a seconda delle necessità del docente e della classe. 
 

2. I docenti si propongono di favorire, quando si presenti l’occasione, i collegamenti 
interdisciplinari. 

 
3. I docenti favoriranno quando possibile la didattica laboratoriale. 

 
 

 
 
 
FIRMA DEI DOCENTI: 
 

 
 
 

Bellumori 
Capperucci 
Ceroni 
Dettori 
Lacagnina 
Laccone 
Lena 
Nappi 
Perfetti 
Piani 
Ricciardi 
Schiavittiello 
Sciarra 
Tollapi 
 

 

 

 
 
  

 

 

 

 
 
                                          PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
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                                                                     A.S. 2018/19 
AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO 
INDIRIZZO: MUSICALE  
CLASSE: TERZA 

 
 
 

MODULO N. 1 
 

MODULO DI RACCORDO COL PROGRAMMA DELL’ANNO 
PRECEDENTE 
 
 L’ALTO MEDIOEVO, CIVILTA’ E CULTURA 
 

COMPETENZE  Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture  
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

1.Sa analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la 
spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico e, nei testi poetici, 
l’incidenza del suono, del linguaggio figurato e della metrica  
2.Sa collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario 
3.Sa analizzare un testo letterario o un opera d’arte nelle sue componenti di 
base 
4.Sa comprendere le idee fondamentali di testi complessi scritti e orali 
5.Sa individuare collegamenti e relazioni tra passato e presente. 
6.Concettualizzare eventi e prodotti culturali 
7.Individua e descrive la genesi, le dinamiche e gli sviluppi di un processo 
culturale 
8.Confronta realtà diverse, coglie gli elementi di continuità e novità 
9.Individua e descrive con un linguaggio appropriato i tratti principali delle 
opere maggiormente significative, mettendole anche in relazione ad altre della 
stessa epoca o di epoche differenti 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
Conoscenze: 
 
L’Alto Medioevo: società, civiltà e cultura 
 
Contenuti: 
 
L’occidente romano- germanico 
L’origine del potere temporale della chiesa e la rinascita dell’impero 
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TEMPI 
 

SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta tipologia B. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Filosofia, Letteratura italiana. 

 
 
 

 
MODULO N. 2 
 

 
 

 LA RINASCITA DEL BASSO MEDIOEVO 
 

COMPETENZE  
 

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture  
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

1.Sa analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la 
spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico e, nei testi poetici, 
l’incidenza del suono, del linguaggio figurato e della metrica  
2.Sa collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario 
3.Sa analizzare un testo letterario o un opera d’arte nelle sue componenti di 
base 
4.Sa comprendere le idee fondamentali di testi complessi scritti e orali 
5.Sa individuare collegamenti e relazioni tra passato e presente. 
6.Concettualizzare eventi e prodotti culturali 
7.Individua e descrive la genesi, le dinamiche e gli sviluppi di un processo 
culturale 
8.Confronta realtà diverse, coglie gli elementi di continuità e novità 
9.Individua e descrive con un linguaggio appropriato i tratti principali delle 
opere maggiormente significative, mettendole anche in relazione ad altre della 
stessa epoca o di epoche differenti 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 
La rinascita dopo il Mille 
La mentalità europea tra Alto e Basso Medioevo 
La lotta tra Papato e Impero. Le Crociate 
I Comuni 
Il declino dei poteri universali 
 
Contenuti: 
 
Dalle campagne alle città. Il risveglio culturale tra il IX e il XII sec. 
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Ascesa e declino delle repubbliche marinare, commerci e città, strutture 
urbanistiche e politiche dei Comuni. Innocenzo III e la teocrazia papale, 
Federico II 
 
 
 

TEMPI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta tipologia B. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Filosofia, Letteratura italiana. 

 
 
 

MODULO N. 3 
 

 
 L’EUROPA DELLE MONARCHIE NAZIONALI E L’ITALIA 
DELLE SIGNORIE 
 

COMPETENZE  
 

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture  
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

1.Sa analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la 
spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico e, nei testi poetici, 
l’incidenza del suono, del linguaggio figurato e della metrica  
2.Sa collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario 
3.Sa analizzare un testo letterario o un opera d’arte nelle sue componenti di 
base 
4.Sa comprendere le idee fondamentali di testi complessi scritti e orali 
5.Sa individuare collegamenti e relazioni tra passato e presente. 
6.Concettualizzare eventi e prodotti culturali 
7.Individua e descrive la genesi, le dinamiche e gli sviluppi di un processo 
culturale 
8.Confronta realtà diverse, coglie gli elementi di continuità e novità 
9.Individua e descrive con un linguaggio appropriato i tratti principali delle 
opere maggiormente significative, mettendole anche in relazione ad altre della 
stessa epoca o di epoche differenti 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 
La crisi del Trecento 
Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa 
L’Italia e il Papato tra il XIV e il XV secolo 
L’età umanistico rinascimentale 
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Contenuti: 
 
La peste in Europa. Il collasso dell’economia 
La guerra dei Cent’anni 
Il rafforzamento delle monarchie nazionali in Francia e Inghilterra 
La Spagna verso l’unificazione 
L’Europa orientale e la Russia 
L’espansione dell’Impero Ottomano 
L’Italia dai Comuni alle Signorie 
 

TEMPI DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta tipologia B. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Filosofia, Letteratura italiana. 

 
 

MODULO N. 4 
 

 
 

 L’ETÀ MODERNA 
 

COMPETENZE  Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture  
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

1.Sa analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la 
spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico e, nei testi poetici, 
l’incidenza del suono, del linguaggio figurato e della metrica  
2.Sa collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario 
3.Sa analizzare un testo letterario o un opera d’arte nelle sue componenti di 
base 
4.Sa comprendere le idee fondamentali di testi complessi scritti e orali 
5.Sa individuare collegamenti e relazioni tra passato e presente. 
6.Concettualizzare eventi e prodotti culturali 
7.Individua e descrive la genesi, le dinamiche e gli sviluppi di un processo 
culturale 
8.Confronta realtà diverse, coglie gli elementi di continuità e novità 
9.Individua e descrive con un linguaggio appropriato i tratti principali delle 
opere maggiormente significative, mettendole anche in relazione ad altre della 
stessa epoca o di epoche differenti 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 
Le grandi scoperte e gli imperi coloniali 
La Riforma protestante e la Controriforma 
Le origini del capitalismo 
L’Europa del Cinquecento e le guerre di religione 
 
Contenuti: 
 
Nuove vie verso l’oriente: l’iniziativa portoghese 
Cristoforo Colombo e il “Nuovo Mondo” 
Le civiltà precolombiane 
I conquistadores 
Le conseguenze delle scoperte geografiche 
La riforma di Lutero e la rottura con la chiesa di Roma 
Calvino. La chiesa Anglicana. 
Dalla “Riforma cattolica” alla Controriforma 
La ripresa economica nel Cinquecento 
L’impero di Carlo V 
La Spagna assolutista di Filippo II 
L’Inghilterra elisabettiana 
Le guerre di religione in Francia 
L’Italia sotto l’egemonia spagnola 
L’Italia nell’età di Carlo V 
 

TEMPI  MARZO-APRILE 2019 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Filosofia, Letteratura italiana. 

 
 
 
 

MODULO N. 5 
 

 
 IL SEICENTO EUROPEO 
 

COMPETENZE  
 

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture  
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

1.Sa analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la 
spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico e, nei testi poetici, 
l’incidenza del suono, del linguaggio figurato e della metrica  
2.Sa collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario 
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3.Sa analizzare un testo letterario o un opera d’arte nelle sue componenti di 
base 
4.Sa comprendere le idee fondamentali di testi complessi scritti e orali 
5.Sa individuare collegamenti e relazioni tra passato e presente. 
6.Concettualizzare eventi e prodotti culturali 
7.Individua e descrive la genesi, le dinamiche e gli sviluppi di un processo 
culturale 
8.Confronta realtà diverse, coglie gli elementi di continuità e novità 
9.Individua e descrive con un linguaggio appropriato i tratti principali delle 
opere maggiormente significative, mettendole anche in relazione ad altre della 
stessa epoca o di epoche differenti 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: 
 
La Francia di Richelieu e la guerra dei Trent’anni 
Crisi e sviluppo nel Seicento 
L’Inghilterra e la nascita dello Stato parlamentare 
Crisi e cultura del Seicento e la rivoluzione scientifica 
 
Contenuti: 
 
L’assolutismo in Francia 
La guerra dei Trent’anni e la pace di Westfalia 
L’Europa e l’Italia nel Seicento 
La nascita dell’impero coloniale olandese 
La dinastia Stuart 
La repubblica di Cromwell 
Restaurazione della monarchia e “la gloriosa rivoluzione” 
La nascita della scienza moderna 
La concezione moderna dello Stato 
La Controriforma e il controllo delle idee 
 
 

TEMPI MAGGIO-GIUGNO 2019 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta tipologia B. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Filosofia, Letteratura italiana. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S. 2018/19 

AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO 
INDIRIZZO: MUSICALE  
CLASSE: QUARTA 
 
 

MODULO N. 1 
 

MODULO DI RACCORDO COL PROGRAMMA DELL’ANNO 
PRECEDENTE 
 
 IL SEICENTO EUROPEO 
 
 

 
COMPETENZE  
 

Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

1. Riconosce le idee chiave 
2. Analizza ed approfondisce il discorso storico-filosofico, riconoscendo 

somiglianze e differenze 
3. Compie deduzioni e utilizza processi induttivi per ricostruire le 

argomentazioni 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 
Il Seicento tra crisi e progresso economico 
Contenuti: 
 
L’Europa dopo Westfalia 
L’Italia tra splendore e decadenza 
La concezione moderna dello Stato e l’assolutismo 
 

 
 

TEMPI  SETTEMBRE- OTTOBRE 2018 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta tipologia B, analisi di una fonte 
storica con griglia di valutazione. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Filosofia, Letteratura italiana. 
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MODULO N. 2 
 

 

 DALAL’NTICO REGIME ALL’ILLUMINISMO 
COMPETENZE  
 

Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

1. Riconosce le idee chiave 
2. Analizza ed approfondisce il discorso storico-filosofico, riconoscendo 
somiglianze e differenze 
3. Compie deduzioni e utilizza processi induttivi per ricostruire le 
argomentazioni 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: 
 
Economia, cultura, e società ai tempi del Re Sole. Nuovi equilibri in Europa 
e nel mondo 
L’Illuminismo e le riforme 
 
Contenuti: 
 
La Francia di Luigi XIV 
L’espansionismo dell’Austria e della Russia 
Le politiche coloniali di Inghilterra e Francia 
La diffusione dell’Illuminismo: le idee che cambiano il mondo 
Il rapporto Stato e Chiesa 
Il riformismo e il dispotismo illuminato 
 

TEMPI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta tipologia B. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Filosofia, Letteratura italiana. 

 
 

MODULO N. 3 
TITOLO 

 

TITOLO: IL SETTECENTO 
 
 

 
COMPETENZE  
 

Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 
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Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

1. Riconosce le idee chiave 
2. Analizza ed approfondisce il discorso storico-filosofico, riconoscendo 
somiglianze e differenze 
3. Compie deduzioni e utilizza processi induttivi per ricostruire le 
argomentazioni 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: 
 
La Rivoluzione industriale inglese 
La Rivoluzione americana 
La Rivoluzione francese 
L’età napoleonica 
 
Contenuti: 
 
La rivoluzione agraria e la rivoluzione industriale. Cambiamenti e 
conseguenze 
La guerra d’indipendenza americana e gli esordi degli Stati Uniti d’America 
La crisi dell’antico regime. Le fasi della Rivoluzione francese dalla presa 
della 
Bastiglia al Direttorio 
Napoleone alla conquista dell’Italia; fine della Repubblica e dittatura. 
L’Impero napoleonico: dall’apice al crollo 
 
 

TEMPI 
 

DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta tipologia B. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Filosofia, Letteratura italiana. 

 
 
 

MODULO N. 4 
 

 

 L’OTTOCENTO, L’ETÀ DEI RISORGIMENTI 
 

COMPETENZE  
 

Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

1. Riconosce le idee chiave 
2. Analizza ed approfondisce il discorso storico-filosofico, riconoscendo 
somiglianze e differenze 
3. Compie deduzioni e utilizza processi induttivi per ricostruire le 
argomentazioni 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: 
 
La Restaurazione e i moti nazionali e liberali del 1820-30 
Il Socialismo e le rivoluzioni del ‘48 
Prima e seconda guerra d’indipendenza e Unità d’Italia 
 
Contenuti: 
 
L’idea di Nazione e i moti nazionali 
Il ’48 in Francia, in Europa e in Italia 
Le guerre per l’indipendenza 
Nascita del Regno d’Italia 

TEMPI MARZO-APRILE 2019 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta tipologia B. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Filosofia, Letteratura italiana. 

 
 
 
 

MODULO N. 5 
 

 

 IL SECONDO OTTOCENTO 
 
 

COMPETENZE  Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

1. Riconosce le idee chiave 
2. Analizza ed approfondisce il discorso storico-filosofico, riconoscendo 
somiglianze e differenze 
3. Compie deduzioni e utilizza processi induttivi per ricostruire le 
argomentazioni 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: 
 
La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 
I problemi dell’Italia unita 
L’Imperialismo 
 
Contenuti: 
 
Effetti della seconda rivoluzione industriale; diffusione del socialismo; la 
Chiesa posta di fronte alla questione sociale 
La Destra e la Sinistra storica 
La classe operaia e la nascita del Partito Socialista Italiano 
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Il Commonwealth britannico e l’imperialismo francese 
Gli Stati Uniti dalla prima espansione alla guerra civile. Il decollo industriale 

TEMPI  APRILE-GIUGNO 2019 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta tipologia B. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Filosofia, Letteratura italiana. 
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                                  PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

A.S. 2018/19 
AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO 
INDIRIZZO: MUSICALE  
CLASSE: QUINTA 
 
 

MODULO N. 1 
 

 

  
 
 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

 
COMPETENZE  
 

Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

1. Riconosce le idee chiave 
2. Analizza ed approfondisce il discorso storico-filosofico, riconoscendo 
somiglianze e differenze 
3. Compie deduzioni e utilizza processi induttivi per ricostruire le 
argomentazioni 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

 
Conoscenze: 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo, lo scenario extraeuropeo, 
l’Italia giolittiana, la prima guerra mondiale, dalla rivoluzione russa alla 
nascita dell’Unione sovietica, l’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 
 
Contenuti: 
 
Le ragioni dell’imperialismo e del colonialismo, la spartizione dell’Africa e 
dell’Asia, il nuovo corso della Germania di Guglielmo II, i caratteri generali 
della belle epoque, cenni sulla situazione del Giappone e Cina, i fattori di 
crescita degli Stati Uniti, la situazione della Russia prima del 1917, la politica 
economica e sociale di Giolitti, rapporti di Giolitti con socialisti e cattolici, la 
guerra di Libia, le cause della prima guerra mondiale, gli eventi più 
significativi e l’esito del conflitto, la partecipazione degli Stati Uniti al 
conflitto e il ritiro della Russia , la rivoluzione russa di febbraio, le tesi di aprile 
di Lenin, la rivoluzione d’ottobre, le cause della guerra civile, il comunismo 
di guerra, la NEP, la nascita dell’URSS, i quattordici punti di Wilson, la 
costituzione della Società delle Nazioni. 
 

TEMPI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta tipologia B. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Filosofia, Letteratura italiana. 

 
 
 

MODULO N. 2 
 

 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 
 

 
COMPETENZE  
 

Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

1. Riconosce le idee chiave 
2. Analizza ed approfondisce il discorso storico-filosofico, riconoscendo 
somiglianze e differenze 
3. Compie deduzioni e utilizza processi induttivi per ricostruire le 
argomentazioni 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze: 
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L’Unione Sovietica di Stalin, il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, 
la crisi del ’29 negli Stati Uniti, la crisi della Germania repubblicana ed il 
nazismo, il fascismo in Italia. 
 
Contenuti: 
 
Lo Stato Totalitario Sovietico, i partiti e movimenti del primo dopoguerra in 
Italia, il biennio rosso, l’ascesa di Mussolini al potere, i caratteri della “grande 
depressione” e la crisi del ’29 negli Stati Uniti, la politica di Roosevelt e il 
New deal, la nascita della repubblica di Weimar, la nascita del partito nazista 
in Germania, l’ascesa di Hitler al potere, l’ideologia nazista, l’antisemitismo, 
le leggi fascistissime in Italia, la politica economica del fascismo: le 
corporazioni, le partecipazioni statali, l’autarchia, i Patti lateranensi, 
l’aggressione dell’Etiopia da parte dell’Italia, le leggi razziali del 1938. 

TEMPI NOVEMBRE 2018-GENNAIO 2019 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta tipologia B. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Filosofia, Letteratura italiana. 

 
 
 
 

MODULO N. 3 
 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE ED IL CROLLO 
DELL’EUROPA 
 
 

COMPETENZE  Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

1. Riconosce le idee chiave 
2. Analizza ed approfondisce il discorso storico-filosofico, riconoscendo 
somiglianze e differenze 
3. Compie deduzioni e utilizza processi induttivi per ricostruire le 
argomentazioni 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
Conoscenze: 
La seconda guerra mondiale, l’Italia fascista in guerra, la Resistenza, il nuovo 
assetto mondiale 
 
Contenuti: 
 
Caratteristiche della guerra civile spagnola, la guerra-lampo della Germania, 
l’entrata in guerra dell’Italia, la “guerra parallela”, l’invasione dell’Unione 
sovietica da parte della Germania, l’entrata in guerra degli Stati Uniti, la svolta 
nel conflitto, lo sbarco degli angloamericani in Sicilia, la caduta del fascismo, 
la repubblica di Salò, la guerra civile in Italia, gli obiettivi ideologici del nuovo 
ordine hitleriano e lo sterminio degli ebrei, lo sbarco degli alleati in 
Normandia, la resa della Germania, i caratteri della Resistenza in Italia e in 
Europa. 

TEMPI GENNAIO-MARZO 2019 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta tipologia B. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Filosofia, Letteratura italiana. 

 
 
 
 
 

MODULO N. 4 
TITOLO 

TITOLO: DALLA GUERRA FREDDA ALLE QUESTIONI STORICHE 
CONTEMPORANEE 
 
 

 
COMPETENZE  
 

Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (descrittori) 

1. Riconosce le idee chiave 
2. Analizza ed approfondisce il discorso storico-filosofico, riconoscendo 
somiglianze e differenze 
3. Compie deduzioni e utilizza processi induttivi per ricostruire le 
argomentazioni 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

 
Conoscenze: 
La “guerra fredda”, l’O.N.U., l’Italia della prima repubblica, la 
decolonizzazione in Asia e in Africa, la globalizzazione, la questione 
palestinese, i paesi emergenti, l’Italia nel secondo dopoguerra, le grandi 
questioni contemporanee: le migrazioni, le modificazioni climatiche 
 
Contenuti: 
L’antagonismo USA-URSS e la formazione di due blocchi contrapposti, la 
formazione delle 2 Germanie, la politica di Krusciov e di Kennedy, il muro di 
Berlino, l’indipendenza dell’India, la nascita dello Stato di Israele cenni sulle 
guerre arabo-israeliane, la proclamazione della repubblica in Italia, il miracolo 
economico, le rivendicazioni sociali degli anni ’70, i problemi della 
globalizzazione; cause dei fenomeni migratori contemporanei; l’effetto serra, 
il riscaldamento globale. 

TEMPI MARZO-GIUGNO 2019 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta tipologia B. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Filosofia, Letteratura italiana. 

 
 
ALLEGATO N. 1 

Griglia di valutazione  

La seguente griglia viene utilizzata per la valutazione dello scritto e dell’orale 

Indicatori  Range  

Capacità di collocare  gli eventi secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 

da 1 a 2 

Proprietà espositiva e corretto uso del linguaggio specifico da 1 a 2 

Conoscenza dei contenuti da 1 a 2 

Capacità di organizzazione e collegamento da 0 a 2 

Capacità di rielaborazione personale e critica. Coerenza da 0 a 2 

 
 

 
 
GROSSETO, 30.10.2018 
   


